
Una nuova visione progettuale della so-
cietà focalizzata non tanto e non solo 
sulla costruzione degli spazi, ma sulle 

relazioni tra le persone, con l’ambiente, tra il 
singolo e la società. Se davvero si vuole far te-
soro degli insegnamenti della pandemia, se-
condo Giuseppe Cappochin, l’unica ricetta è 
mettere questo cambio di paradigma al centro 
della strategia di ripartenza del nostro Paese. 
«È assolutamente decisivo che le politiche di ri-
generazione siano pensate e realizzate alla luce 
dei cambiamenti provocati dall’emergenza - 
estendendo la rigenerazione urbana tout court 
a quella dei territori». 

Le nuove modalità di vita imposte dalla 
pandemia sollecitano a rivedere l’equilibrio 
tra città e aree interne nel post-Covid. Da 
dove occorre partire in termini di pianifica-
zione urbanistica?
«L’equilibrio va completamente rivisto: il Covid 
ci sta imponendo nuove modalità di vita, la-
voro,  studio e tempo libero. Sotto questo 
aspetto mi piace ricordare che il Consiglio na-
zionale degli architetti, pianificatori, paesaggi-
sti e conservatori ha di recente siglato un 
accordo con l’Unione nazionale comuni comu-
nità enti montani per agevolare investimenti e 
interventi di recupero e per riabitare borghi e 
centri storici. Nei 5552 piccoli Comuni d’Italia 
c’è una casa vuota ogni due occupate. Il 15 per 
cento di quelle disponibili ospiterebbero 
300mila abitanti, e le opere di adeguamento 
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Luci accese sul salone leader in Italia per il settore delle costruzioni 
(BolognaFiere 14-17 ottobre). “Riparti Italia” è il concept di questa edizione 
ricca di novità, con molti espositori, appuntamenti b2b e convegni tutto in 
totale sicurezza come il momento storico esige

SAIE 2020
UN CANTIERE PER LA RIPRESA

Le riforme strutturali per il settore edile con al centro la rigenerazione urbana e l’edilizia 
residenziale pubblica e le nuove esigenze abitative nell’era Covid

Costruire digitale per le sfide del futuro

La pandemia è arrivata 
quando si registravano i 
primi segnali di ripresa del 

settore edile, provato da almeno 
dodici anni di crisi economica. 
«Dobbiamo lavorare tutti in-
sieme per risalire la china», com-
menta Federica Brancaccio, pre-
sidente di Federcostruzioni e alla 
guida dell’Associazione dei co-
struttori edili napoletani. «Per 
avere dati certi sull’andamento 
del comparto dovremo aspettare 

ancora un trimestre. Il rimbalzo 
ci sarà rispetto al periodo di chiu-
sura totale, ma non credo riu-
scirà a colmare le perdite». 
L’emergenza sanitaria ha acutiz-
zato e reso più urgenti le richie-
ste del mondo dei costruttori che 
da anni invocano una riforma 
strutturale del settore, che si con-
ferma di vitale importanza per 
l’economia del Paese, rappresen-
tando con l’indotto oltre il 22 per 
cento del Pil nazionale.  

Avete indicato delle priorità 
di azione nella “Carta dell’Edi-
lizia e delle Costruzioni”, ma-
nifesto in 10 punti sottoscritto 
anche da Ance, Federcomated 
e Oice. Potendo magari anche 
contare sulle risorse del Reco-
very Fund, quali sono i princi-
pali punti da attuare?
«Ogni associazione ha a cuore e 
chiede provvedimenti specifici. 

Federica Brancaccio, presidente  
Federcostruzioni

Giuseppe Cappochin, presidente del Consiglio na-
zionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori

In abbinamento alla stampa nazionale

Estendere la rigenerazione ai territori. È la 
filosofia di pianificazione che l’Italia dovrà 
seguire per un futuro post Covid migliore

a pagina 8

>>> segue a  pagina 3 >>> segue a  pagina 6

Il rilancio strutturale dell’economia 
Sostegno alle imprese e semplificazione burocratica, ne 
parla Giovanni Savorani recentemente riconfermato alla 
presidenza di Confindustria Ceramica                        p. 20
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edilizie potrebbero valere 2 miliardi di euro nella rige-
nerazione e decine di migliaia di nuovi addetti». 

Che slancio potrà dare al mercato edilizio 
il Superbonus al 110%, inserito nel Dl Rilancio e 
salutato con favore da più parti?
«Quella del Superbonus è un’idea assolutamente in-
novativa. Al Governo va dato atto di aver avuto l’in-
tuizione di introdurre una misura in grado di avviare 
importanti interventi di efficientamento energetico nel 
settore delle costruzioni, incidendo anche positiva-
mente sul mercato del lavoro dei professionisti. Va da 
sé che il ruolo degli architetti è fondamentale per ga-
rantire, a tutela dell’interesse pubblico, che ogni in-
tervento rispetti e migliori l’habitat mirando 
all’obiettivo di avere edifici e città più belle. Tuttavia 
non mancano criticità riguardo al ruolo dei professio-
nisti: va specificato meglio per consentire loro di svol-
gerlo funzione di terzietà tra committenti e imprese. 
Solo con la massima trasparenza e con nessuna com-
mistione di ruoli si potrà garantire la buona riuscita 
di questa iniziativa». 

Grazie al Recovery Fund presto il nostro Paese 
disporrà di importanti risorse per la ripartenza. 
Come si colloca la riqualificazione del nostro pa-
trimonio edilizio nella lista di priorità a cui desti-
narle?
«Mi auguro di trovarlo in cima alla lista e che non si 
perda l’opportunità di ridisegnare le nostre città: la 
metà degli edifici che costituiscono il patrimonio edi-
lizio del Paese ha più di 50 anni e solo il 13,1 per cento 
è stato realizzato dopo il 2001. Ed ancora: edifici ener-

givori e che, nelle zone a rischio, non sono antisismici; 
periferie degradate, assenza di verde e di spazi pub-
blici; una drammatica situazione che riguarda gli edi-
fici scolastici non solo fatiscenti, ma che sono 
diventati inadeguati rispetto ai nuovi modelli peda-
gogici dettati anche dall’emergenza Covid. Sarebbe 
grave se con il Recovery Fund non si investisse sul fu-
turo della scuola». 

Secondo quali criteri e finalità?
«Con  un progetto  di ampio respiro che  non 
riguardi solo il “mattone”, ma che integri la mobilità 
per raggiungere la scuola, la definizione di spazi co-
muni e del verde pubblico, le sinergie con il quartiere e 

con i luoghi della cultura. Oltre all’attuale emergenza 
sanitaria esiste, da almeno 20 anni, una ben più grave 
emergenza educativa e, di conseguenza, la necessità 
di trasformare l’insegnamento da “passivo in “attivo” 
con ambienti funzionali a questa finalità. Serve, dun-
que, una architettura a misura di studente in grado di 
corrispondere agli obiettivi di una scuola aperta, 
coesa e inclusiva nella quale la proposta formativa 
possa realizzarsi in spazi di apprendimento adeguati 
per poter “fare scuola” e non più solo “stare a scuola”. 

Uno dei grandi temi che avete affrontato nella 
maratona digitale “L’architettura è cultura e bene 
comune” è legato ai nuovi modelli virtuosi di abi-
tare. A quali dovrà ispirarsi il mondo della pro-
gettazione nel post-Covid?
«La maratona, con 13 mila utenti, oltre 150 guest 
speaker, 170 interventi esterni, ha avuto una voce co-
rale: la crisi può e deve essere trasformata in oppor-
tunità e percepita come un acceleratore del 
cambiamento sia verso i modelli di abitare che devono 
essere basati sul benessere sociale e sia sulla qualità 
ambientale. Va recuperata la socialità dell’esterno e 
una presenza più estesa del verde urbano che diventa 
sinonimo di sicurezza. Da qui l’importanza delle 
strade, delle piazze, dei parchi che ampliano le pareti 
delle case private e diventano luogo e momenti di 
scambi culturali e, perché no, luoghi di appuntamento 
di lavoro. Un esempio? Rotterdam, che ha saputo tra-
sformarsi a misura d’uomo e di bambino senza rinne-
gare la sua vocazione di importante porto 
commerciale». • Giacomo Govoni
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U
n quinto delle risorse per digi-
talizzare il Paese, un 10 per 
cento per adeguarlo sul piano 
delle infrastrutture e la fetta 
più grossa, pari a 75 miliardi di 
euro, per sostenere progetti 

con finalità green, Superbonus al 110% in testa. 
Stando alle prime indicazioni contenute nel 
Piano nazionale di ripresa e resilienza presen-
tato a inizio settembre dall’Esecutivo, sono 
queste le direttrici d’intervento a cui verranno 
destinati i 209 miliardi del Recovery Fund 
spettanti all’Italia. Una sfida che il nostro Paese 
non può permettersi di fallire, per rimettersi il 
prima possibile  sui binari della ripresa. 
 «Stiamo creando i presupposti per moderniz-
zare l’Italia – assicura il premier Giuseppe 
Conte - grazie a una corposa agenda di investi-
menti e riforme. Abbiamo strutturato il Piano 
in missioni strategiche e posso garantire che 
non rimarranno solo dei titoli. La vera svolta 
per l’Italia sarà nel saper spendere bene e pre-
sto i soldi, senza disperderli in rivoli e senza 
sprecare un solo euro. Ben vengano tutte le 
competizioni locali e territoriali, ma io ho un 
obbligo: portare a casa la partita». 

TRANSIZIONE 4.0  
SARÀ RESA STRUTTURALE
Una partita che si disputerà su sei campi prin-
cipali definiti dalle linee guida propedeutiche 
alla stesura del Recovery Plan, tra i quali quello 
dedicato al sostegno alla transizione digitale e 
innovazione, che implica l’informatizzazione 
della Pubblica amministrazione, il completa-
mento della rete nazionale in fibra ottica e lo 
sviluppo della rete 5G. «Far crescere il nostro 
Paese in modo sostenibile e al livello dei nostri 
competitori europei – spiega Stefano Patua-
nelli, ministro dello Sviluppo economico – 
rientra tra i nostri obiettivi primari. In que-
st’ottica sarà sicuramente reso strutturale e po-
tenziato il Piano Transizione 4.0, che avrà un 
orizzonte almeno triennale e prevederà la to-
tale decontribuzione degli utili per le aziende 
se reinvestiti in innovazione, nuove tecnolo-
gie, trasformazione di processi e prodotti». Un 
processo di conversione smart subordinato 

tuttavia alla creazione di un ecosistema favo-
revole sotto l’aspetto infrastrutturale, a cui il 
Pnrr riserva un capitolo specifico. Preventi-
vando investimenti sia sulle opere per la mo-
bilità ritenute fondamentali come l’Alta 
velocità e l’Alta capacità ferroviaria, sia su 
quelle infrastrutture immateriali in grado di ri-
posizionare il nostro Paese su livelli di connet-
tività più in linea con le performance dei big 
europei. «La rete unica e la banda ultralarga – 
sottolinea Conte - sono tra le priorità del Go-
verno. La creazione di un’autostrada telema-
tica è necessaria per colmare il digital divide 
che esiste in Italia, soprattutto nelle aree in-
terne e rurali. Investire su un’infrastruttura di- gitale significa investire sui giovani e dotare 

l’Italia di adeguati strumenti per rispondere 
alle nuove esigenze dell’economia digitale. Bi-
sogna recuperare il terreno perso in passato e 
proiettare il Paese nel futuro». 

UN PIANO DI RIPARTENZA  
A TRAZIONE VERDE
Ma il “colore” che, sempre in base alla riparti-
zione del Recovery Fund prefigurata dal Go-
verno, assorbirà più di un terzo delle risorse 
disponibili sarà appunto il verde. Inteso come 
quella rivoluzione ecologica verso cui Conte 
vuole guidare il nostro Paese in armonia con il 
Green deal europeo, attraverso una serie di sti-
moli fiscali che vedono nel Superbonus al 
110% uno dei pilastri. «Con questa importante 
agevolazione – sostiene il premier - rendiamo 
concreta la possibilità di produrre occupa-

zione e lavoro nel settore dell’edilizia, perse-
guendo però l’obiettivo dell’efficientamento 
energetico, dell’adeguamento sismico delle 
abitazioni. Intendiamo estendere questo stru-
mento anche oltre il 2021». Uno strumento 
che, ricorda Patuanelli, potrà trasformarsi in 
liquidità tangibile nel giro di pochi mesi per 
chi si muoverà in anticipo nella presentazione 
dei progetti. «I primi fondi per chi consegnerà 
i Piani entro il 2020 – aggiunge il titolare del 
Mise - potrebbero arrivare già entro que-
st’anno. Invece, entro la primavera del 2021 
potremo avere il 10 per cento dei progetti fi-

nanziati. Il resto nella seconda parte dell’anno 
o nel 2022». Tra gli altri obiettivi green nel mi-
rino, il potenziamento della rete idrica, il con-
trasto al dissesto idrogeologico, 
l’efficientamento energetico degli edifici pub-
blici, il graduale miglioramento della qualità 
dell’aria e delle acque, l’economia circolare e 
investimenti in settori strategici come l’auto-
motive. Ancora da precisare infine le quote ri-
servate agli altri cardini di spesa individuati 
dalla bozza del Recovery Plan, che vanno dal-
l’istruzione e formazione, alle politiche attive 
del lavoro e per l’occupazione giovanile. E an-
cora equità, inclusione sociale e territoriale, 
fino al grande tema della salute, con partico-
lare attenzione ai punti deboli del sistema sa-
nitario messi a nudo dal Covid-19.  
• Giacomo Govoni

Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri

Più green, più digitalizzata e con una dotazione infrastrutturale moderna e 
sostenibile. Assumerà questa fisionomia l’Italia del post-Covid, se i 209 miliardi  
di euro in arrivo dall’Europa verranno investiti secondo le linee guida del Pnrr

I cardini di spesa  
del Recovery Fund

TRA GLI ALTRI OBIETTIVI GREEN, IL 

POTENZIAMENTO DELLA RETE IDRICA, IL 

CONTRASTO AL DISSESTO IDROGEOLOGICO, 

L’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI 

PUBBLICI, IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ 

DELL’ARIA E DELLE ACQUE E L’ECONOMIA 

CIRCOLARE

Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo economico
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Federcostruzioni, che rappresenta cinque 
filiere produttive (costruzioni edili e infra-
strutturali; tecnologie, impianti e macchi-
nari afferenti alle costruzioni edili; materiali 
per le costruzioni; progettazione e servizi 
innovativi e tecnologici), rilancia l’impor-
tanza strategica di leve che garantiscono 
ampia potenzialità di crescita quali innova-
zione e digitalizzazione, fondamentali nel-
l’ottica della trasparenza e della riduzione 
delle diseconomie. Altra priorità trasversale 
è l’esigenza di intervenire sul rapporto tra 
aziende e Pubblica amministrazione, non 
solo in tema di lavori pubblici ma anche in 
materia di edilizia privata: servono riforme 
per semplificare le procedure che si fondino 
sulla fiducia reciproca e sulla capacità di 
controllo della Pa».  

A oggi le costruzioni risultano uno dei 
comparti industriali meno digitalizzati. 
Per questo, avete chiesto all’Europa di 
poter inserire tra le priorità le piatta-
forme digitali per le costruzioni in modo 
da recuperare il divario. DigiPlace è la 
piattaforma digitale europea intera-
mente dedicata al settore delle costru-
zioni finanziata dal programma Horizon 
2020 e sviluppata da un consorzio che 
vede protagonista anche l’Italia. 
«È fondamentale disporre di una struttura di-
gitale che supporti l’intera filiera, in particolare 
le piccole e medie imprese, per colmare il gap, 
dialogare meglio con la Pa e consentire a tutte 
le realtà una crescita generale in termini di 
accesso al mercato, ricerca e sviluppo, qualità 
e formazione. Siamo al lavoro anche sulla 
piattaforma nazionale che, naturalmente, si 
interfaccerà con quella europea». 

L’emergenza Covid ha messo in luce 
la necessità di ripensare lo spazio abita-
tivo. Da qui il progetto di Federcostru-
zioni con l’elaborazione di un Rapporto 

che verrà presentato al Saie. Quali nuove 
esigenze emergeranno? È l’occasione per 
rivedere l’edilizia residenziale pubblica, 
tema caro a lei e a Federcostruzioni?
«Nel luglio del 2018, al nostro convegno an-
nuale di Federcostruzioni si discuteva di 
edificio 4.0 e di come potesse essere un via-
tico per città più connesse, ecologiche e vi-
vibili. Questo mercato oggi prosegue la sua 
strada di sviluppo, ma sono sempre stata 

convinta debba affiancarsi a un grande 
piano di edilizia residenziale pubblica, stile 
INA-Casa del dopoguerra. Non parlo solo di 
alloggi popolari, ma anche di abitazioni a 
prezzo calmierato rivolte a un’ampia fascia 
media di popolazione. Attuare un progetto 
di edilizia pubblica, improntato all’innova-
zione e all’architettura di livello, consenti-
rebbe all’Italia di realizzare un’operazione 
non solo economica ma anche e soprattutto 
socio-culturale. L’ambiente in cui si vive è 
sempre stato importantissimo e oggi lo è an-
cora di più. Come il virus ha mutato le esi-
genze e gli spazi dell’abitare? Ciò che pos-
siamo dare ora sono segnali, sentiment e 
non tendenze chiare e consolidate: case più 
spaziose, con reti e strumenti per la con-
nessione al mondo esterno di tutta la fami-
glia per adattarsi a smart working e didattica 

a distanza, dove il garage non è più un must. 
L’abbandono dei centri città rispetto ai bor-
ghi o a luoghi più periferici al momento non 
è una tendenza accertata. Abbiamo bisogno 
del coraggio delle istituzioni per un obiettivo 
così ambizioso e per affrontare il tema della 
rigenerazione urbana».  

Il Decreto Semplificazioni applica una 
stretta sulla rigenerazione urbana nei 
centri storici.
«Occorre invece essere flessibili e adeguare 
gli strumenti urbanistici alle nuove esigenze. 
I limiti imposti a demolizioni e costruzioni, 
quando poi si vuole contenere il consumo di 
suolo, frenano il Paese e dimostrano che 
non si ha fiducia né nella capacità della Pa 
né nelle imprese, troppo spesso viste come 
soggetti speculatori. Non servono nuovi vo-
lumi, ma volumi diversi. Si afferma la ne-
cessità di una legge nazionale sulle città e 
sulla rigenerazione urbana, una normativa 
flessibile che possa adattarsi con rapidità ai 
cambiamenti velocissimi della società, con-
dizionati oggi anche dalla Covid-19. Lo Stato 
deve fare molto di più».  

Un parere finale sul Superbonus.
«È una grande misura che va nella direzione 
giusta, ma la scadenza del 2021 è quasi irri-
spettabile considerati i tempi autorizzativi e 
la burocrazia. Va, inoltre, semplificata».   
• Francesca Druidi

>>> Continua dalla prima

FEDERCOSTRUZIONI RILANCIA L’IMPORTANZA 

STRATEGICA DI LEVE CHE GARANTISCONO AMPIA 

POTENZIALITÀ DI CRESCITA QUALI INNOVAZIONE 

E DIGITALIZZAZIONE, FONDAMENTALI 

NELL’OTTICA DELLA TRASPARENZA E DELLA 

RIDUZIONE DELLE DISECONOMIE

L’applicazione della digitalizzazione in modo diffuso in un processo di rinnovo del Paese che parta dalla rige-
nerazione urbana e dalla riqualificazione immobiliare, può portare a vantaggi eccezionali per la collettività in 
termini economici, di sicurezza e rispetto per l’ambiente. Federcostruzioni ha predisposto un Manifesto con 10 
proposte operative per l’applicazione della digitalizzazione a tutti i livelli, contribuendo al dibattito politico sul-
l’evoluzione tecnologica che interesserà gli edifici ma anche utenti, committenti, fornitori e tutti gli attori del ci-
clo delle costruzioni.

EDIFICIO 4.0: LE OPPORTUNITÀ

Primo Piano
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L
a ripresa dell’economia italiana 
passa anche dalla filiera edile, il 
cui mercato valeva 130 miliardi 
di euro di investimenti nel 2019. 
La pandemia sta oggi inne-
scando una nuova filosofia del-

l’abitare e un nuovo modo di progettare e 
costruire; tendenze in discussione al Saie, la 
fiera delle costruzioni organizzata a Bolo-
gnaFiere da Senaf dal 14 al 17 ottobre. Il tema 
delle nuove esigenze - flessibilità, sostenibi-
lità, salubrità e tecnologia - sarà centrale, 
così come quello delle infrastrutture e del-
l’evoluzione digitale per il rilancio e lo svi-
luppo del settore. La manifestazione si 
adegua al momento storico, adottando con-
cept e format pensati su misura per le 
aziende determinate a mantenere una con-
nessione diretta con il mercato, il “Riparti 
Italia”. L’accesso sarà gratuito e in sicurezza: 
verranno adottati tutti gli accorgimenti logi-
stici e di allestimento necessari per assicu-
rare a espositori, visitatori e opinion leader 
l’opportunità di fare business e networking 
senza rischi. L’area espositiva mostrerà le 
novità e le migliori tecnologie e soluzioni 
presenti sul mercato con al centro il cantiere, 
il sistema delle costruzioni e le sue eccel-
lenze. L’offerta si arricchirà, inoltre, di aree 
dimostrative con soluzioni applicative e il 
racconto di case history di successo. Non 
mancherà un ricco programma convegni-
stico organizzato dalle numerose associa-
zioni coinvolte, che garantiranno la presenza 

dei professionisti a workshop, convegni e 
momenti formativi per aiutare tutti gli ope-
ratori del settore a ripartire. 

INNOVAZIONE E SICUREZZA,  
LE INIZIATIVE SPECIALI
Nell’area dimostrativa “Costruzioni 4.0: Bim 
– Prefabbricazione – Digital Twin” verranno 
presentati progetti relativi alla digitalizza-
zione del settore delle costruzioni, attraverso 
la realizzazione di prototipi che promuo-
vono soluzioni “cloud-based” di  progetta-
zione architettonica integrata 
(Bim),  processi di prefabbricazione (Off-
Site),  monitoraggio e manutenzione degli 
edifici, in ottica di  industria 4.0 (Digital 
Twin). Grande novità dell’edizione 2020 è 
rappresentata da “Saie in calcestruzzo”: 
un’intera nuova area della fiera, nata dalla 
collaborazione tra Senaf, Ingenio C.A, Im-
presedili e Macchine edili, che mostrerà a 
tutti gli operatori del comparto le novità e gli 
utilizzi più innovativi di questo materiale 
nelle sue diverse forme (preconfezionato e 
prefabbricato, per edifici e infrastrutture, per 
l’ingegneria e per l’architettura) con il soste-
gno di Aicap, Atecap, Cte e Conpaviper. Il 

calcestruzzo si conferma il prodotto più uti-
lizzato nelle costruzioni che, grazie al suo 
continuo sviluppo tecnologico, garantisce 
economicità, modernità e sicurezza. «L’in-
dustria del calcestruzzo, così come tutto il 
mondo delle costruzioni, sta affrontando 
nuove importanti sfide», ha dichiarato An-
drea Dari, direttore di Ingenio. Tra queste c’è 
sicuramente la sostenibilità, da anni al cen-
tro della trasformazione del comparto. Dopo 
aver introdotto nei propri processi i sistemi 
di tutela ambientale previsti per legge, oggi, 
si affrontano nuovi severi schemi di certifi-
cazioni e, anche grazie all’innovazione tec-
nologica, come quella dei mezzi di trasporto 
e consegna elettrici, è possibile fare un ulte-
riore salto di qualità».  

RIPENSARE SPAZIO E TERRITORIO 
All’interno della Piazza edificio e salubrità e 
della Piazza impianti e salubrità si appro-
fondiranno i nuovi criteri dell’abitare e i 
trend emergenti, come la salubrità degli am-
bienti domestici, che pone particolare atten-
zione al benessere fisico e psicologico di chi 
li abita. La Piazza del serramento innovativo, 
invece, si concentrerà sulle nuove esigenze 
legate al serramento. Il Superbonus troverà 
un ampio approfondimento non solo all’in-
terno di numerosi workshop, ma anche nel-
l’Area della ceramica e del laterizio, dove 
Confindustria Ceramica focalizzerà l’atten-

zione sulle potenzialità in edilizia di questa 
misura fiscale. Piazza Isi (Associazione in-
gegneria sismica italiana) sarà dedicata al re-
cupero e alla protezione sismica, con un 
ciclo di appuntamenti su normative e tecno-
logie antisismiche per la messa in sicurezza 
del patrimonio edilizio e infrastrutturale ita-
liano.  
La Piazza dei circuiti di credito commerciale 
presenterà ai visitatori e agli espositori un in-
novativo metodo di pagamento che vede lo 
scambio di beni e servizi in cambio di crediti, 
che possono essere riscossi acquistando altri 
beni e servizi. Una leva addizionale per trat-
tenere liquidità e semplificare la ripartenza 
per la filiera delle costruzioni. Si segnalano, 
inoltre, Colori&Decori show, un’area dimo-
strativa dedicata al settore delle finiture, e 
Condominio in mostra, una serie di conve-
gni e workshop formativi per gli ammini-
stratori di condominio di Anapi 
(Associazione nazionale amministratori 
professionisti di immobili). L’Area materiali 
strutturali e prefabbricazione illustrerà le ec-
cellenze dei progetti italiani in ambito infra-
strutture e territorio; una Piazza 
dell’eccellenza introdurrà i fornitori del re-
cente ampliamento tecnologico-strutturale 
del nuovo padiglione 37 di BolognaFiere e 
del progetto In Cantiere del Palazzetto Vir-
tus Arena. L’offerta sarà completata e arric-
chita dai seminari dell’Istituto per il Building 
information Italia (Ibimi), Capitolo italiano 
di buildingSMART - interessante il focus 
sulle tecnologie innovative come la Block-
chain applicata al settore del costruito - e dal 
progetto di Iiple – Istituto istruzione profes-
sionale lavoratori edili della Provincia di Bo-
logna. • FD

Con Saie il rilancio del mercato
Saie adotta la formula “Riparti Italia” per garantire un’edizione in sicurezza che 
avrà appuntamenti espositivi, convegnistici e di business. Digitale, Superbonus e 
ripensamento degli spazi protagonisti alla fiera di Bologna

Si terrà anche la seconda edizione del premio 
che il sistema delle casse edili riconosce an-
nualmente a imprese, lavoratori e consulenti 
ambasciatori di valori positivi per il sistema 
bilaterale delle Costruzioni. Obiettivo del pre-
mio, che vede oltre 60 Classi presenti, è contri-
buire al consolidamento etico del settore attra-
verso la valorizzazione delle storie di chi opera 
lealmente e nel rispetto delle regole.

CASSA EDILE AWARDS
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OSSERVATORIO
ABITARE Costruzioni

I
l pericolo sismico, la crescente impor-
tanza del restauro e della ristruttura-
zione, l’impatto ambientale e il rispar-
mio energetico. Sono alcuni dei temi più 
importanti al centro del dibattito su 
edilizia e abitare, temi legati stretta-

mente ai grandi nodi economici e sociali del no-
stro tempo. Non stupisce, quindi, la cura, i gran-
di investimenti e la ricerca in questi ambiti, così 
come l’impegno dimostrato da società di set-
tore nel fornire risposte e soluzioni. Una delle 
realtà imprenditoriali che hanno votato la pro-
pria attività in questo senso è il gruppo vene-
to G&P Intech, di cui fanno parte l’omonima Srl 
capogruppo, la Hirun International Divisione 
G&P Intech e la Gen.Co Spa. E con l’ammini-
stratore delegato del gruppo, l’ingegner Giorgio 
Giacomin, proviamo a dare uno sguardo dietro 
le quinte del lavoro svolto, per individuare 
così criticità e soluzioni più significative in un 
settore in fermento. «La G&P Intech – premette 
Giacomin − è un’azienda con trentennale espe-
rienza nei prodotti e nelle tecnologie innova-
tive di elevato standard professionale e com-
petitività destinati a diversi campi d’interven-
to: costruzioni, ristrutturazioni, materiali com-
positi di rinforzo strutturale, isolatori e dissi-
patori sismici, per edifici civili e industriali, beni 
culturali, infrastrutture. Annovera inoltre altri 
settori tra cui sistemi impermeabilizzanti atti-
vi bentonitici e gli innovativi ibridi HWS  per in-
terrati, parcheggi, metro e gallerie e soluzioni 
per il risparmio energetico in climatizzazione 
estiva. L’azienda opera nel mercato nazionale 
e internazionale con consulenze d’ingegneria 
attraverso una propria struttura tecnica e com-
merciale presente nel territorio e una rete di qua-
lificati applicatori fiduciari». 
La società capogruppo ha sviluppato e messo 
a punto per il mercato delle costruzioni e del-
le infrastrutture «le principali tecnologie pro-
poste e utilizzate con successo nel mercato da 
molti anni e ampiamente impiegate e apprez-
zate in tutto il mondo – continua Giacomin −. 
Tutti i principali prodotti e le tecnologie proposte 
sono il frutto di una costante ricerca attuata 
presso i laboratori del gruppo, delle università 
sia italiane che estere e dei nostri partner in-

dustriali e sono omologate dalle principali sta-
zioni appaltanti settoriali pubbliche e private, 
oltre che dalle rispettive strutture tecniche 
operative. L’azienda certificata ISO 9001 dall’ente 
notificato inglese SGS si distingue in particolar 
modo per l’accuratezza e i controlli delle fasi pro-
duttive secondo  standard di qualità naziona-
li ed internazionali, per il supporto tecnico e in-
gegneristico fornito sulla base delle principali 
normative tecniche a studi professionali, enti, 
imprese di costruzioni,  per la costante assi-
stenza al cliente e al cantiere che consentono 
di dare alle soluzioni e ai materiali proposti ele-
vati standard qualitativi, sicurezza e durabili-
tà delle opere, competitività, rapidità esecuti-
va, ridotto impatto ambientale secondo le mo-
derne esigenze del costruire». 
L’amministratore delegato, poi, riassume il 
compito delle altre due società interne al grup-

po. «La Hirun International Divisione G&P 
Intech – dice Giacomin – si occupa della con-
sulenza in campo sismico e della fornitura di di-
spositivi antisismici isolatori a pendolo, HDRB, 
dissipatori, appoggi per ponti e viadotti. La 
Gen.Co Spa, invece, è una nuova realtà parte-
cipata che opera come general contractor e ad-
visor per interventi chiavi in mano di riqualifi-

cazione dei condomini con Sismabonus e Su-
perbonus110 operando dal progetto all’inter-
vento». I fattori cardini del gruppo sono diver-
si. «Oltre alla nostra lunga esperienza nel set-
tore – spiega l’amministratore delegato −, 
con attività nei principali crateri sismici del-
l’Aquila, in Emilia, nel Centro Italia, ad Ischia 
e all’estero, i nostri punti di forza consistono 
nell’ innovazione tecnologica di prodotto e pro-
cesso, ecosostenibilità delle soluzioni, forma-
zione permanente a tecnici e imprese. L’elevata 
affidabilità delle soluzioni tecnologiche pro-
poste al mercato garantiscono nella sismica i 
massimi livelli di sicurezza e mitigazione del 
rischio di un’opera in base alla vigente nor-
mativa tecnica sia per il privato cittadino che 
per l’ente pubblico. Il nostro è un gruppo strut-
turato, multidisciplinare, flessibile con adeguati 
livelli di competenza e professionalità, a di-
sposizione del mercato dell’abitare offrendo 
consulenza e soluzioni tecnologiche primarie 
e d’avanguardia per qualità, affidabilità e du-
rabilità. Con queste premesse ci presenteremo 
al Saie di Bologna, dove saremo dal 14 al 17 ot-
tobre (padiglione 25, stand B 55). Infine, un 
esempio di riconoscimento ufficiale per il la-
voro svolto. «L’intervento di restauro a cui 
abbiamo partecipato con consulenza e forni-
tura di tecnologie appropriate per la conser-
vazione del Bene Culturale, parlo della Basi-
lica di S. Maria in Collemaggio all’Aquila, gra-
vemente danneggiata dal sisma 2009 e com-
pletato nel dicembre 2017 con inaugurazione 
alla presenza del Ministro dei Beni Culturali, 
è stato insignito nel 2020 dell’European He-
ritage Award assegnato al restauro della Ba-
silica dalla Commissione Europea e da Euro-
pa Nostra». • Renato Ferretti

Con l’esempio dell’attività guidata dall’ingegner Giorgio Giacomin, forte di 
un’esperienza trentennale nel vasto ambito dell’abitare, affrontiamo i temi più 
importanti del settore. Sbirciando all’interno di una società all’avanguardia

Nella foto a sinistra l’ADI design museum di Milano. 
Il gruppo G&P Intech ha sede ad Altavilla Vicentina 
(Vi) - www.gpintech.com

TUTTI I PRINCIPALI PRODOTTI E TECNOLOGIE 

SONO IL FRUTTO DI UNA COSTANTE RICERCA 

PRESSO I NOSTRI LABORATORI, DELLE 

UNIVERSITÀ E DEI NOSTRI PARTNER 

INDUSTRIALI 

Le opportunità dell’odierna edilizia

«L’Italia è un paese ad elevata pericolosità sismica (85 per cento del territorio e 80 per cento della popolazione) 
e con un patrimonio edilizio datato – dice l’amministratore delegato del gruppo veneto G&P Intech −, vulne-
rabile ed energeticamente poco efficiente. Migliorare la sicurezza sismica e l’efficienza energetica del costruito 
è oggi possibile e significa adottare una serie di misure per renderlo più sicuro e meno energivoro. Attraverso 
gli strumenti fiscali messi a disposizione dal Governo Sismabonus, Ecobonus e il recente Superbonus 110 (D.L. 
n.34 del 19/05/2020) oggi si può intervenire in questo senso col minimo disagio per gli inquilini, tempi certi 
e costi praticamente azzerati. Gen.Co, realtà partecipata del gruppo G&P intech opera come general contrac-
tor e advisor attraverso il suo brand Progetto CasA+ offrendo ai condomini e agli amministratori un pacchetto 
integrato “chiavi in mano” realizzato con le più affidabili tecnologie dai migliori professionisti del settore con 
una proposta economico-finanziaria ottimizzata e costruita ad hoc per il condominio. Grazie al Superbonus 
110 si ha cessione del credito o sconto in fattura e senza alcun onere iniziale».

FOCUS SISMABONUS E SUPERBONUS 110

Edificio 14 Rovereto, Università di Trento
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OSSERVATORIO
ABITARE Carpenteria metallica

T
rasformare l’esperienza arti-
gianale in una grande azienda 
operante nel settore dell’edili-
zia pubblica, privata e indu-
strializzata, attraverso la 
progettazione, produzione e il 

montaggio di componenti in acciaio e opere 
di carpenteria metallica. Dario Lepre, tito-
lare di Fadafer, ci racconta le origini e il fu-
turo dell’azienda che da Avellino ha 
conquistato la penisola e non solo. «La so-
cietà nasce nel 2001 dalla trasformazione 
della ditta individuale, condotta per 30 
anni da mio padre Giuseppe, in una società 
composta da me e mio fratello. Abbiamo 
orgogliosamente ereditato dal fondatore i 
principi della correttezza, onestà, dedi-
zione, puntualità, trasformando una bot-
tega artigiana di fabbro in un’attività 
industriale di lavorazione dell’acciaio».  

Cosa è cambiato da allora? 
«I cambiamenti sono stati sostanziali per-
ché nostro padre faceva piccole commesse 
e noi abbiamo esteso il mercato su tutto il 
territorio nazionale. Quindi, da piccoli la-
vori da fabbro, si è passati ad impostare la 
produzione su un livello industrializzato. 
Abbiamo un ufficio a Milano, presenziato 
da mio fratello e amministriamo un capi-
tale sociale di 114mila euro. Negli ultimi 
anni, abbiamo realizzato importanti opere 
negli Emirati Arabi, Dubai, Tottenham, 
Londra e Parigi».  

Cosa caratterizza il vostro lavoro?  
«Ci distinguiamo sostanzialmente per la 
cura degli approfondimenti tecnici di 
un’opera dal progetto fino alla sua posa in 
opera, seguendo, noi titolari in prima per-
sona, le varie fasi di lavoro dalla produzione 
al montaggio, senza trascurare gli aspetti le-
gati alla sicurezza e igiene negli ambienti di 
lavoro».  

Quali sono le caratteristiche del vo-
stro studio tecnico?  
«Abbiamo uno studio tecnico di ingegneria 
interno atto alla progettazione di opere e 
manufatti che si avvale di specifici e sofi-

sticati software di calcolo ed elaborazione, 
spaziando dal pre-dimensionamento alla 
redazione dei disegni di officina (as built), 
consentendo di affrontare e risolvere esi-
genze e richieste di ogni genere e tipo, ine-
renti il settore praticato. Inoltre, ci 
affidiamo a un ingegnere strutturista del-
l’acciaio altamente specializzato nel settore 
che è in grado di sviluppare con estrema 
meticolosità calcoli e progetti strutturali ac-
compagnati da relazioni di calcolo, tutti 
passaggi fondamentali per la costruzione di 
una struttura solida e precisa».  

Utilizzate tecnologie particolari?  
«I nostri tecnici e ingegneri elaborano cal-

coli e progetti cui fa seguito la modellazione 
3d mediante l’ausilio di programmi di inge-
gneria dedicati, attraverso i quali è possibile 
redigere il progetto generale con tutte le ta-
vole di disegno complessivo e quelli di det-
taglio della costruzione in metallo in 
oggetto. Utilizziamo il software Tetra Struc-
turing per la realizzazione dei disegni co-
struttivi. I file generati vengono poi 
utilizzati per trasferire alle macchine a con-
trollo numerico le informazioni relative alle 
lavorazioni da effettuare nonché al perso-
nale qualificato e specializzato che esegue 
l’assemblaggio in officina e la posa in can-
tiere». 

Come vengono preparati i manufatti?  
«Disponiamo delle più moderne attrezza-
ture: macchinari a cnc per taglio, foratura, 
deformazione, calandratura e saldatura 
Mig Mag e Tig, componenti metallici, tutti 
delle migliori marche presenti sul mercato, 
impiegando personale regolarmente inqua-
drato, altamente specializzato e con un ba-
gaglio di esperienza e spirito di collettività 

maturati nel corso degli anni. Tutte le lavo-
razioni avvengono sotto il controllo co-
stante di addetti specializzati che seguono 
ogni fase della preparazione dei manufatti, 
dal taglio fino al packing list, all’atto della 
spedizione. Su richiesta, forniamo i manu-
fatti completi di trattamento superficiale: 
zincatura a caldo, e/o elettrolitica sia per la 
verniciatura industriale, a liquido e a pol-
vere, che per trattamenti speciali su richie-
sta. Il servizio è fornito grazie alla 
collaborazione con le principali società del 
settore».  

Avete obiettivi per il futuro?  
«Attualmente operiamo su una superficie 
coperta di 1.500 mq. e disponiamo di un 
piazzale antistante di altrettanti mq. 1.500, 
spazi che ci consentono agevolmente la 

movimentazione e lo stoccaggio della ma-
teria prima, usufruendo tra l’altro di carrelli 
elevatori di ultima generazione. Ma stiamo 
crescendo e per questo in futuro vogliamo 
ampliare il nostro polo produttivo esten-
dendoci in un comune vicino al nostro, con 
circa 4000 mq di capannone».  
• Patrizia Riso 

Dario Lepre, titolare di Fadafer. L’azienda si trova a 
Montoro (Av) - www.fadafer.com 

A fronte degli impegni e degli investimenti af-
frontati, Fadafer ha ottenuto l’attestazione Soa 
nella Categoria Os 18-A (componenti struttura-
li in acciaio e metallo), classifica II, in aggior-
namento alla classifica III. L’attenzione per la qua-
lità dei lavori e la gestione dell’azienda, è stata 
coronata dalle certificazioni con sistema di qua-
lità Uni En Iso 9001/2000 settori Ea 28 ed Ea 17-
28, oltre alla Uni En Iso 3834. Inoltre tutti i pro-
cessi di saldature strutturali sono eseguiti da per-
sonale qualificato e certificato, dotato di paten-
tini, con controlli sui processi a cura di tecnico abi-
litato. L’azienda è inoltre in possesso dell’attestato 
Centro di Trasformazione n° 2.284/12 rilascia-
to dal Servizio Tecnico Centrale in data 
16/10/2012, e opera in conformità al D.M. 2018 
NTC “Norme Tecniche per le costruzioni”. 

LE CERTIFICAZIONI

Una crescita continua
Da laboratorio artigianale a grande industria. Dario Lepre racconta 
quarant’anni di esperienza per maturare affidabilità e professionalità 
nell’ambito della carpenteria metallica

TUTTE LE LAVORAZIONI AVVENGONO SOTTO IL 

CONTROLLO COSTANTE DI ADDETTI SPECIALIZZATI 

CHE SEGUONO OGNI FASE DELLA PREPARAZIONE 

DEI MANUFATTI, DAL TAGLIO FINO AL PACKING 

LIST, ALL’ATTO DELLA SPEDIZIONE
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D
iversificazione, rapidità, fles-
sibilità, consulenza, atten-
zione all’ambiente, 
innovazione. In ogni campo 
della produzione e dell’eco-
nomia reale, come spesso 

viene definita, le attività assomigliano sem-
pre di più a una sorta di complesso rompi-
capo, soprattutto se le si guarda dalla 
prospettiva dei professionisti coinvolti. La 
carpenteria metallica non fa eccezione, 
come risulta chiaro dall’esempio che ci porta 
la ragioniera Stefania Colonna, socia e am-
ministratrice della società pugliese F.lli Co-
lonna Srl. «La nostra è un’azienda artigiana 
– dice Colonna −, costituita nel 1972, la cui 
attività principale sono lavori di carpenteria 
metallica di tipo medio-leggera. Nel corso 
degli anni, ci siamo specializzati in diverse 
attività, dai montaggi e manutenzioni indu-
striali agli infissi in alluminio, fino al mon-
taggio di pannelli fotovoltaici». 

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ultimi 
anni?
«Negli ultimi anni le richieste dei clienti 
sono legate all’andamento dei mercati, chie-
dono flessibilità, efficienza e velocità di ese-
cuzione. Oltre alla produzione di carpenteria 
metallica certificata Uni En 1090 che ese-

guiamo, è aumentata anche la richiesta di 
manutenzione industriale che svolgiamo 
prevalentemente sugli impianti ceramici, 
per diminuire i fermi produzione che cau-
sano aggravio di spese sul materiale pro-
dotto, diminuendo gli utili delle aziende». 

Quali saranno le innovazioni che si af-
fermeranno nel prossimo futuro?
«In questo periodo, tra le innovazioni tecni-
che e tecnologiche quelle più importanti ri-
guardano la salvaguardia dell’ambiente e la 
generazione di energia a basso costo. Nel 
settore ceramico, che conosciamo molto 
bene poiché ne ricaviamo gran parte del fat-
turato della nostra realtà, stanno aumen-
tando le installazioni di sistemi di 
post-combustione tramite i quali si cerca di 
migliorare la qualità dell’aria. Il processo ter-
mico, mediante ossidazione ad alta tempe-
ratura, si propone di trasformare i 
componenti nocivi, cioè le Sostanze Organi-
che Volatili (Sov) generate dai forni di cot-
tura delle piastrelle ceramiche, in sostanze 
innocue: anidride carbonica e vapore ac-
queo. Per il risparmio di energia si nota un 
trend di crescita elevato delle installazioni 
di impianti di cogenerazione poiché è una 
tecnologia tra le più efficienti per la produ-
zione di energia da consumare nei processi 
industriali, in tutti gli usi elettrici e per fina-
lità di riscaldamento. Consente di generare 
in un unico processo energia elettrica e ter-
mica, vantando un rendimento, quindi un 
livello di efficienza, più alto rispetto alla pro-

duzione separata delle stesse quantità di 
energia».  

Come ha risposto il vostro settore alle 
nuove condizioni e tendenze?
«La carpenteria metallica si è adeguata a 
questa situazione mediante l’introduzione 
di diverse innovazioni che non solo hanno 
velocizzato il lavoro ma hanno permesso di 
personalizzare tecniche e forme sulle speci-
fiche esigenze dei clienti. Non a caso, il no-
stro è un ambito in gran fermento, capace di 
realizzare strutture innovative e all’avan-
guardia con cui unire praticità, funzionalità 
e design». 

In cosa consiste il vostro punto di 
forza e in che modo si potrebbero rias-

sumere i vostri elementi distintivi?
«Il nostro punto di forza sta nel fornire al 
cliente un pacchetto completo che va dalla 
produzione delle strutture, al montaggio 
con manodopera esperta e specializzata, 
oltre all’effettuare montaggi industriali por-
tando a risolvere problematiche presenti in 
cantiere nei tempi e nelle modalità richieste 
dal cliente, il tutto nel massimo rispetto 
della normativa di sicurezza. In questo pe-
riodo particolare siamo molto attenti alle 
stringenti norme anti-Covid per tutelare noi 
stessi e le persone con cui veniamo in con-
tatto. I nostri elementi distintivi si potreb-
bero riassumere così: preparazione, 
efficienza, educazione, disponibilità, atten-
zione alle normative, rispetto per l’ambiente 
(gestione separata dei rifiuti in cantiere)». 

Quale esempio si potrebbe fare per 
spiegare questi elementi?
«La nostra produzione consiste nel rea-
lizzare manufatti metallici sulla base di 
disegni realizzati da noi oppure da studi 
esterni. Veniamo apprezzati perché ci 
preoccupiamo di segnalare errori proget-
tuali, molte volte ci chiedono dei suggeri-
menti per apportare le giuste correzioni. 
La soddisfazione più grande è legata al 
fatto che riceviamo i complimenti da chi 
effettua il montaggio di tali manufatti che 
deve eseguire pochi o nessun intervento 
di modifica». • Renato Ferretti 

Tra innovazione high-tech  
e tutela ambientale
La carpenteria metallica, ambito che abbraccia per sua natura diversi settori, è 
in fermento: la flessibilità dei mercati e l’impulso green portano a spingere 
l’acceleratore sulla ricerca. Il punto di Stefania Colonna

La ragioniera Stefania Colonna, socia e amministratrice 
della F.lli Colonna Srl, con sede a Cerignola (Fg) 
www.fratellicolonna.com

La sedicesima edizione di Klimahouse si terrà 

presso la Fiera di Bolzano nell’arco di quattro 

giorni, dal 27 al 30 gennaio 2021. Previsti 36.000 

visitatori da tutta Italia, 450 espositori e 150 tra 

convegni e conferenze. La fiera per eccellenza 

dell’innovazione in edilizia e progettazione 

darà ampio spazio alle novità di settore, alle star-

tup e ai giovani imprenditori. Positivo è stato an-

che il bilancio della passata edizione che si è con-

clusa nel segno della fiducia per un mercato dal-

le grandi potenzialità. Grande protagonista del-

la manifestazione si è confermata l’innovazio-

ne, grazie alle proposte delle aziende espositri-

ci che hanno presentato prodotti e soluzioni con-

crete per una nuova edilizia che cambia: dai ma-

teriali all’impiantistica, dalle tecniche costruttive 

più innovative e a impatto ridotto fino ai di-

spositivi hi-tech.

Klimahouse 2021
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OSSERVATORIO
ABITARE Coperture

A
ffidarsi a un unico interlocutore 
per la gestione delle opere è una 
delle esigenze che si riscontrano 
maggiormente nel mercato at-
tuale, soprattutto quando si 
parla di costruzioni. Questo si-

gnifica trovare «la figura di un professionista 
preparato sulla qualità dei prodotti volti al mas-
simo risparmio energetico, green, con il giusto 
peso economico». A parlare è Silvano Fantin, 
fondatore della trevigiana CoperTekno, che 
vanta una trentennale esperienza nel settore 
delle coperture in genere. Questo particolare 
ambito d’intervento non si discosta dal settore 
edile più generico, soprattutto per le compe-
tenze richieste. «L’assetto di un’impresa come la 
nostra – dice Fantin – non può esimersi da al-
cune caratteristiche decisive. Nel nostro caso, 
per esempio, formando e istruendo nel corso 
degli anni una serie di operatori dipendenti spe-
cializzati, attualmente l’azienda si è sviluppata 
implementando le proprie attività a un servizio 
completo a 360 gradi nel comparto delle coi-

bentazioni, impermeabilizzazioni, coperture in 
genere, lattonerie e quant’altro complementare 
e di completamento. La nostra forza aziendale si 
basa sul personale preparato professional-
mente, costantemente aggiornato in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro e sulle procedure 
di esecuzione dei lavori, sulle moderne attrez-

zature e sulle macchine per lavori in quota di no-
stra proprietà, oltre alla velocità di pronto inter-
vento che in caso di emergenza garantisce nel 
minor tempo possibile l’uscita di una persona 
qualificata». 
L’azienda veneta, inoltre, è qualificata per l’ese-
cuzione di lavori pubblici e partecipazioni a gare 
d’appalto «essendo in possesso di attestazione 
Soa per le categorie Og1 – continua Fantin –, 
per lo svolgimento di lavori su edifici civili e in-
dustriali, Os8 categoria specializzata per le opere 
di impermeabilizzazione e Og12, per opere ed 
impianti di bonifica e protezione ambientale. A 
questo proposito abbiamo creato un ramo 
d’azienda, àmbita - bonifiche ambientali con 
sede a Venezia, che si occupa di bonifiche am-
bientali nello specifico amianto compatto, fria-
bile e Fav, fibre artificiali vetrose. I nostri servizi 
sono numerosi: offriamo servizio montag-
gio/smontaggio ponteggi, noleggio piattaforme 
aeree e camion gru con operatore e facciamo da 
consulenti per la progettazione e implementa-
zione di soluzioni tecniche per restauro e risa-

namento coperture di ogni genere. Per quanto 
riguarda, invece, le coperture, eseguiamo il rifa-
cimento in cotto, di strutture di legno, ferro e ci-
vili, bonifichiamo quelle in amianto e ci occu-
piamo di coperture piane, terrazze, poggioli e 
solarium. Inoltre, eseguiamo coperture bitumi-
nose, sintetiche, tegola canadese così come tetti 
verdi integrati e giardini pensili. Infine, ci occu-
piamo di isolamenti, impermeabilizzazioni, lat-
tonerie, posa lamiera aggraffata e risanamenti di 
ogni tipo». • Lucrezia Gennari  

Diverse esigenze, un unico interlocutore
Silvano Fantin ci offre un quadro completo dei fattori che incidono in un particolare ambito d’intervento 
edilizio. Un metodo per scegliere il professionista più competente

CoperTekno ha sede a Paese (Tv) 
www.copertekno.it
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OSSERVATORIO
ABITARE Strutture per spettacoli

D
a diversi anni il settore dello 
spettacolo itinerante, so-
prattutto in Italia, ha cono-
sciuto un rallentamento. In 
Italia, sempre meno persone 
sono attratte dalle attività 

circensi, anche se si è assistito a una pro-
gressiva conversione nell’utilizzo delle 
strutture di ricezione per eventi legati al 
mondo della musica, del teatro e dello 
sport. Nei paesi esteri, invece, le attività le-
gate agli spettacoli itineranti sono ancora 
molto seguite, soprattutto durante i periodi 
festivi natalizi. È in questo mutevole con-
testo che opera Anceschi Alberto e Paolo 
Srl, incentrando la sua produzione nella 
carpenteria per circhi equestri, palchi e tri-
bune. «Abbiamo mantenuto le tradizioni di 
famiglia- ci tiene a precisare Paolo Ance-
schi- è dal 1950 infatti che la nostra azienda 
svolge attività di carpenteria metallica spe-
cializzata nella progettazione e realizza-
zione di strutture per spettacoli itineranti. 
Nel corso degli anni ci siamo poi specializ-
zati nella progettazione e realizzazione di 
strutture e tensostrutture in genere, per la 
copertura di vaste aree adatte ad essere adi-
bite a stand, magazzini, spazi espositivi, 
eventi, spazi per attività culturali, sportive, 
sociali e ricreative. Le strutture permettono 
di sfruttare razionalmente le aree coperte e 
possono essere modulabili, provvisorie o 
fisse e integrarsi con il paesaggio urbano 
preesistente. Negli ultimi anni stiamo col-
laborando con ditte straniere nella realiz-

zazione per conto terzi di palchi di qualsiasi 
dimensione per concerti, manifestazioni ed 
eventi in genere, per fornire un servizio 
completo di supporto al montaggio e alla 
manutenzione». Le richieste provenienti 
dal mercato sono, tuttavia, molto variegate 
e riguardano, in particolare, strutture mo-
dulari di piccole, medie e grandi dimen-
sioni, di facile montaggio e smontaggio, con 
caratteristiche di resistenza superiori. «La 

nostra produzione è finalizzata ad esaudire 
le specifiche istanze di ogni singolo cliente. 
Si potrebbe dire che è simile ad un’attività 
sartoriale in cui viene “confezionato” il pro-
dotto ad hoc per soddisfare le esigenze 
espresse dal cliente a cui vengono proposte 
soluzioni migliorative e un valido supporto 
nella scelta dei materiali. Possiamo ben 
dire che la nostra priorità è quella di fornire 
prodotti di alta qualità grazie all’impiego di 
ottimo materiale, lavorato da personale 
esperto. Progettiamo strutture personaliz-
zate con software specifici, verificando i pa-
rametri dimensionali e strutturali per 
garantire soluzioni razionali e rispettose di 
tutte le normative vigenti. Per ogni strut-
tura e prodotto forniamo il certificato di 
controllo della qualità, il disegno quotato in 
scala e le certificazioni di conformità del 
materiale utilizzato. Analizziamo il pro-
getto anche con la collaborazione di studi 

ingegneristici italiani o internazionali. Ef-
fettuiamo eventuali variazioni verificando 
tutti i parametri richiesti per garantire e ri-
spettare le normative inerenti la sicurezza. 
Tutte le fasi di carpenteria meccanica ven-
gono svolte da personale qualificato e pre-
parato e tutte le strutture vengono studiate 
per garantire la massima sicurezza di coloro 
che la utilizzano, mantenendo sempre alti 
gli standard di controllo e certificandoli dai 
maggiori enti europei. Ciò non esclude una 
forte attenzione ai costi con l’obiettivo di 
mantenere un buon rapporto tra la qualità e 
il prezzo». Per una realtà come la Anceschi 
Alberto e Paolo è necessario mantenere co-
stantemente aggiornata la componente re-
lativa ai software di progettazione 
integrando la produzione con nuovi mac-
chinari per la e saldatura delle componenti 
metalliche. «Crediamo infatti- spiega Paolo 
Anceschi- che gli investimenti effettuati 
abbiamo migliorato la qualità della proget-
tazione e la messa in opera dei prodotti e 
consentito una sensibile diminuzione dei 

tempi di realizzazione, con il conseguente 
abbattimento dei costi di produzione. Stare 
al passo con le nuove tecnologie è molto 
importante, soprattutto per quanto ri-
guarda la progettazione che consente di of-
frire un aiuto indispensabile nella 
produzione dei nostri manufatti». Oggi la 
Anceschi Alberto e Paolo è impegnata in un 
progetto di collaborazione con altre aziende 
estere per creare una filiera unica tra la pro-
duzione e il suo impiego in eventi legati al 
settore dello spettacolo.• Luana Costa 

L’azienda Anceschi Alberto e Paolo ha sede a Rio  
Saliceto (Re) - www.anceschi.it - anceschi@anceschi.it

Quest’anno abbiamo avuto un considerevole calo di fatturato in relazione all’evento pandemico che ha coin-
volto il mondo intero, comportando un decremento delle prospettive economiche dell’attuale anno e sicu-
ramente anche del prossimo, che risulteranno essere inferiori alle aspettative. Chiaramente il blocco legato 
all’emergenza sanitaria ha comportato un congelamento del mercato in particolar modo dei settori ove i 
nostri clienti operano.

LE CONSEGUENZE DELLA PANDEMIA

Where the show starts
Le strutture per spettacoli richiedono un altissimo grado di sicurezza. Per la 
costruzione vengono impiegate solo moderne tecniche ingegneristiche e 
personale specializzato
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OSSERVATORIO
ABITARE Infrastrutture

«L
e infrastrutture sono 
un patrimonio di 
tutti». È da questa 
consapevolezza che 
l’ingegner Domenico 
Chiaino, amministra-

tore unico della romana Ets Srl, muove i primi 
passi nell’analisi delle condizioni attuali nel 
settore dell’ingegneria civile: il patrimonio col-
lettivo impone una responsabilità diversa 
dalla “semplice” competitività aziendale e 
pone una domanda che riguarda il benessere 
di intere comunità. È un tipo di domanda a 
cui società come la Ets rispondono prima di 
tutto con un’organizzazione interna impecca-
bile e che prevede caratteristiche specifiche. 
«La nostra – premette Chiaino − è una società 
di ingegneria civile che offre servizi di proget-
tazione infrastrutturale e architettonica, ser-
vizi di rilevamento, mobile mapping e studi 
geologici geotecnici. Il focus è nei progetti fer-
roviari e stradali. Le nostre competenze ri-
guardano l’ingegneria strutturale e 
geotecnica, gli studi di vulnerabilità sismica, 
la mappatura mobile, la mappatura dei pen-
dii, gli studi idraulici, i rilievi batimetrici e l’ar-
chitettura. In più, siamo titolari di Archita, un 
sistema unico e innovativo per le indagini 
mobile mapping. Dalla progettazione, all’in-
gegneria, alla costruzione e gestione del-

l’opera, miriamo a fornire servizi specializzati 
nell’intero ciclo di vita del progetto». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Ets ha acquisito un know-how molto spe-
cifico relativo alla progettazione e manu-
tenzione di infrastrutture ferroviarie, 
stradali e metropolitane in oltre 15 anni di 
attività. L’azienda è inserita nei sistemi di 
qualifica delle principali autorità per la ge-
stione, progettazione e manutenzione delle 
infrastrutture ferroviarie e stradali quali Rfi, 
Anas, Roma Metropolitane (gestione e ma-
nutenzione), Italferr (progettazione). Inol-
tre, abbiamo sviluppato tecnologie 
innovative, algoritmi e metodologie pro-
prietari per la manutenzione e la diagnostica 
delle infrastrutture, che rendono Ets unica 
nel panorama delle società di ingegneria che 

offrono soluzioni integrate in un approccio 
sinergico per la progettazione, la manuten-
zione e la diagnostica». 

Quali sono i progetti e i servizi su cui 
state concentrando i vostri sforzi di ri-
cerca e sui quali pensate che si potrà at-
testare il maggiore interesse nel 
prossimo futuro?  
«Ets investe molto in progetti di R&S con 
l’obiettivo di individuare nuovi servizi e 
nuove tecnologie da offrire a committenti e 
clienti, per supportarli nella gestione di que-
sto patrimonio. La scelta dei progetti sui 
quali investire è determinata da un’attenta 
analisi delle esigenze emergenti nel mer-
cato, dall’ascolto dei bisogni dei nostri clienti 
e da una puntuale valutazione costi/bene-
fici. Nel prossimo futuro acquisiranno sem-

pre maggiore rilevanza tecnologie per la dia-
gnostica e servizi di ingegneria geotec-
nica/strutturale finalizzati alla 
manutenzione delle infrastrutture». 

Avete deciso di partecipare al 
Saie2020 attraverso il presidio di alcune 
delle maggiori associazioni di categoria. 
Da cosa nasce questa scelta?
«Ets è un socio attivo in alcune delle mag-
giori associazioni di categoria in ambito in-
gegneristico e geotecnico/strutturale. Il 
nostro contributo si realizza spesso attra-
verso sponsorizzazioni delle iniziative asso-
ciative, nella partecipazione a convegni, 
tavoli tecnici, oppure missioni istituzionali 
promosse e sostenute dalle associazioni. 
Pertanto, partecipare all’evento presidiando 
gli stand e le iniziative delle associazioni ci è 
sembrato naturale. Presidiando le associa-
zioni, vogliamo partecipare in modo attivo 
al piano di lavoro proposto da ognuna di loro 
per il Saie, sponsorizzando le stesse e pro-
ponendo una partecipazione “diffusa” all’in-
terno dell’area fieristica. Grazie a questa 
nuova modalità di partecipazione, Ets si ri-
propone di promuovere i propri servizi in ot-
tica di forte legame con le persone e il 
territorio, attraverso la condivisione e il net-
working con altre aziende iscritte nelle as-
sociazioni di settore, con potenziali clienti e 
partner, cercando di interpretare i punti di 
vista dei diversi stakeholder presenti». 

La partecipazione all’interno di asso-
ciazioni di categoria migliora la vostra 
capacità di interpretare le evoluzioni del 
mercato di riferimento?
«Certamente. Le associazioni di categoria 
sono promotrici di numerosi studi di mercato, 
nonché di stabili relazioni istituzionali. Parte-
cipare attivamente alle iniziative proposte agli 
associati, offre l’evidente vantaggio di essere 
costantemente aggiornati rispetto ai temi dri-
ver del mercato di riferimento, contribuendo 
contestualmente al dibattito su argomenti 
che spesso divengono elementi di innova-
zione tecnico-normativa del settore. Inoltre il 
confronto con altre aziende e professionisti, 
permette di costruire stabili relazioni che non 
di rado sfociano in partnership professionali». 
• Renato Ferretti 

Ingegneria:  
la responsabilità dell’innovazione
L’ingegner Chiaino guarda all’ingegneria civile dalla prospettiva della propria esperienza imprenditoriale, 
indicando le tendenze del mercato attuale come esigenze della comunità tutta. E a cui, come tali, è 
necessario rispondere

L’ingegner Domenico Chiaino, amministratore unico 
della Ets, con sede a Roma, Latina e Milano 
www.etsingegneria.it

«Elevata professionalità, certificazione delle competenze, innovazione di processo, investimenti in R&S, tec-
nologia, comunicazione e molta passione per il proprio lavoro – spiega l’ingegner Domenico Chiaino, ammi-
nistratore unico della Ets Srl −: sono questi alcuni degli ingredienti che hanno permesso alla nostra società di 
ingegneria civile di essere tra le migliori 100 Società di ingegneria presenti nel panorama nazionale (Fonte, Re-
port 2018-2019 Italian Construction, Architecture and Engineering Industry - A. Norsa) e tra le 1000 Società 
europee a maggior fattore di crescita (Fonte, FT1000 2018-2020 Europe’s Faster Growing Companies, Il Sole 
24Ore 2020-2021 Leader della crescita), nonché partecipare da protagonista a Contest nazionali e internazionali 
(Ground Engineering Awards 2020, Ita Tunneling Awards 2019, Erci Innovation Awards 2019, Ditecfer Innovation 
Leader 2019) e ricevere numerosi riconoscimenti (Angi 2020 Innovatori italiani, Le Fonti Awards 2018 Eccel-
lenza dell’anno Innovazione e Progettazione)».

TRA LE SOCIETÀ PIÙ PREMIATE
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OSSERVATORIO
ABITARE Materiali

L’
industria italiana della cera-
mica ha perso durante il lock-
down 350 milioni di fatturato 
per l’emergenza Covid. Stiamo 
parlando di un settore che, in 
base ai dati del 2019, conta 279 

realtà operative che occupano oltre 27.500 
addetti e fatturano 6,5 miliardi di euro, di cui 
4,5 dalle esportazioni. Serve allora un cam-
bio di passo dell’economia nazionale, che 
consenta la ripartenza anche degli investi-
menti privati e pubblici. Lo sottolinea Gio-
vanni Savorani, confermato alla presidenza 
di Confindustria Ceramica anche per il bien-
nio 2020 - 2021. «Tutte le iniziative volte a ri-
durre l’impatto della crisi e a mantenere alta 
la competitività del sistema ceramico ita-
liano sono nella nostra agenda. Il tema del 
miglioramento infrastrutturale e la battaglia 
contro il depressivo sistema delle Emission 
Trading sono tra i nostri punti», evidenzia 
Savorani. A obiettivi come raggiungere l’ef-
ficienza idrica e risolvere il differenziale dei 
costi italiani per l’energia si aggiunge quello, 
altrettanto fondamentale, di allargare il mer-
cato della ceramica, materiale d’eccezione 
per caratteristiche intrinseche e potenzialità 
d’uso. 

Quali prospettive identifica per il pros-

simo futuro?
«La chiusura dell’attività produttiva per oltre 
un mese e la ripresa, da inizio maggio, con 
velocità ridotta anche se progressivamente 
sempre migliore, non ci consentirà di chiu-
dere il 2020 sui medesimi livelli dello scorso 
anno: fatturati e vendite risulteranno in calo, 
un decremento la cui dimensione non è pos-
sibile stimare. Molto dipenderà dall’evolu-
zione della pandemia nei diversi Paesi esteri, 
dalle forme di incentivazione e sostegno al-
l’industria delle costruzioni, dal livello di fi-
ducia dei consumatori». 

Quali misure ritiene necessarie per il 
rilancio dell’edilizia, oltre al Superbonus 
110%? 
«L’edilizia pesa tuttora, nonostante i tanti 
anni di crisi, oltre l’8 per cento del Pil nazio-
nale, una cifra importante che vede coin-
volte aziende e professionalità di tanti settori 
diversi, la maggior parte dei quali localizzate 
in Italia. A differenza del boom dei mono-
pattini elettrici, che ha agevolato solo le 
esportazioni di Paesi orientali, l’edilizia ha ri-
cadute dirette sulla nostra economia. Oggi la 
sfida è far capire ai consumatori le tante op-
portunità esistenti per riqualificare la propria 
casa contenute nel Superbonus 110% e spin-
gere le autorità a semplificare e mantenere 

ampia la platea degli aventi diritto. Le signi-
ficative risorse messe a disposizione in que-
sta direzione possono e debbono 
rappresentare un volano importante l’indu-
stria delle piastrelle e dei sanitari in cera-
mica, ma anche dei laterizi italiani, ha tutte 
le carte in regola per essere protagonista 
della ripresa».  

Cosa comporta per il settore l’annulla-
mento di Cersaie?
«La scelta di non fare l’edizione 2020 di Cer-
saie, presa in modo razionale e ponderato a 
luglio, è derivata dalla impossibilità di ga-
rantire una adeguata partecipazione, nazio-
nale e internazionale all’evento. 
L’annullamento di Cersaie ha significato l’as-
senza del più importante e atteso appunta-
mento della produzione di ceramica e 

arredobagno italiana ed estera con il mercato 
mondiale, il momento principe del con-
fronto. Una grande assenza, anche se voglio 
ricordare che la macchina di Cersaie non si è 
mai fermata, nemmeno durante il lock-
down, quando ha sostituito agli eventi fisici 
webinar digitali con grandi architetti, dedi-
cati a temi di attualità. Oggi questo dialogo 
con gli operatori di mercato prosegue con i 
Caffè della Stampa - 18 conversazioni con al-
trettante testate di architettura e interior de-
sign - che ci accompagneranno fino a 
febbraio». 

La campagna “La ceramica invece… è 
una scelta sicura” è on line dalla fine di 
luglio per il mercato italiano e da set-
tembre è stata avviata sui principali mer-
cati europei, in primis quello tedesco e 
francese. È Il terzo step della campagna 
di comunicazione “I Valori della Cera-
mica”. Qual è il messaggio che Confindu-
stria Ceramica intende trasmettere?
«Siamo partiti da un assunto molto sem-
plice. Informiamo il consumatore finale di 
quali sono le caratteristiche della ceramica, 
le sue possibili destinazioni d’uso – che oggi 
arrivano alle facciate esterne degli edifici, ma 
anche ai top per bagno e cucine e al rivesti-
mento di mobili – e del fatto che in certe oc-
casioni la ceramica si comporta meglio di 
altri materiali alternativi. Lo abbiamo fatto, 
dopo esserci adeguatamente documentati, 
e aver avuto conferma – ancora una volta – 
che la ceramica è migliore rispetto ad altre 
soluzioni in tantissime situazioni dell’abi-
tare. Ricordiamo che la ceramica non con-
tiene plastica, resiste al fuoco, non emette 
fumi tossici, non si dilata o altera, non favo-
risce la crescita di funghi muffe o batteri ed è 
riciclabile». • Francesca Druidi

Ceramica, ampliamo il mercato
Bene il Superbonus del 110% per efficienza energetica e sismica, ma sono necessari anche interventi di 
semplificazione e rilancio strutturale dell’economia del Paese. L’analisi di Giovanni Savorani, presidente 
Confindustria Ceramica

“Two minutes with” è la nuova iniziativa promozionale di Ceramics of Italy a supporto dell’industria 
ceramica italiana che - in un periodo in cui le principali occasioni di visibilità in presenza sono impe-
dite - consente alle aziende ceramiche made in Italy di raggiungere la propria clientela in Italia e al-
l’estero con una modalità più agile e veloce. In un video promozionale della durata di circa due minuti, 
in lingua italiana con sottotitoli in inglese, un testimonial aziendale illustra le più recenti collezioni. 
I video sono disponibili, oltre che sui canali delle singole aziende, sul sito www.ceramica.info, sui so-
cial network di Ceramics of Italy e diffusi digitalmente a un indirizzario internazionale di architetti, 
progettisti, rivenditori, posatori e operatori professionali.

LE AZIENDE SI PRESENTANO ONLINE

Giovanni Savorani, presidente Confindustria Ceramica

C
redit Foto - Panariagroup-Franzi Lorenzo
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P
rodurre vetro curvato e tem-
perato, con soluzioni uniche 
e innovative per tutti i settori 
in cui sia richiesto l’impiego 
di questo materiale. È questo 
il core business di Curvet, una 

delle poche società ad oggi in grado di sod-
disfare queste esigenze a livello europeo. 
Lo fa dal 1976, anno della sua fondazione 
in provincia di Pesaro. «“Il nostro limite è 
la vostra fantasia”. Forti di questo princi-
pio-guida affrontiamo il mercato – spiega 
l’amministratore delegato, Albino Calci-
nari -. Grazie alla lunga esperienza matu-
rata nel corso degli anni, riusciamo a 
innalzare l’asticella della qualità e a oltre-
passare i limiti dell’impianto». Curvet è in-
fatti leader nella lavorazione del vetro 
curvo e piano in tutte le tipologie, anche 
speciali e low-e. È in grado di produrre 
vetri di piccole e grandi dimensioni, tem-
perati, non temperati, stratificati, in vetro 
camera, con decorazioni, trattamenti su-
perficiali, tutti personalizzati assecon-
dando il progetto del cliente. «Possiamo 
rispondere a qualsiasi esigenza di designer 
e progettisti, che si tratti di ambientazioni 
interne o esterne. Grazie alla nostra espe-
rienza quarantennale, alla flessibilità degli 
impianti e all’elevata capacità produttiva, 
forniamo molteplici soluzioni per l’appli-
cazione del vetro curvato e piano, in qual-
siasi contesto». Edilizia, arredamento, 
industria del freddo, industria automobi-
listica, elettrodomestici, stufe, nautica, ar-
redo bagno, per citarne solo alcuni, 
trovano in questa azienda un partner 
ideale con cui poter sperimentare e realiz-
zare ogni tipo di progetto, dal momento 
che è in grado di operare sui cristalli delle 
più diverse tipologie, dimensioni e spes-
sori, garantendo sempre un prodotto este-
ticamente e funzionalmente perfetto. 
«Questo risultato è stato raggiunto grazie 
ai notevoli investimenti realizzati in tec-
nologia e macchinari sempre all’avanguar-
dia e in formazione di personale altamente 
specializzato, che con passione e grande 
serietà professionale è capace di mettere a 
punto sistemi esclusivi di curvatura e di 
tempra del vetro, superando di gran lunga 
le capacità tecniche degli impianti».  
Tutti i prodotti Curvet rispondono alle ca-

ratteristiche richieste da ogni normativa di 
riferimento. «Se è Curvet si vede - precisa 
con orgoglio il responsabile aziendale -. 
Attualmente possiamo vantare di essere 
una delle prime aziende del settore, con 
vari stabilimenti dislocati su una superfi-
cie superiore a 25mila metri quadrati con 
100 dipendenti, forni e macchine specia-
lizzate nella lavorazione del vetro piano e 
impianti di serigrafia e verniciatura che la-
vorano 24 ore su 24».  
La differenziazione degli impianti e la con-
seguente capacità e flessibilità produttiva 
hanno consentito all’azienda di realizzare 
in tempi ridotti e quindi anche con costi 
contenuti, qualsiasi tipo di cristallo: dal 

curvo normale a quello temperato, da 
quello stratificato a quello basso emissivo, 
al vetro camera e al vetro riscaldato per ar-
rivare a Curvet Next, novità assoluta della 
casa. «Si tratta di un prodotto brevettato 
che può essere utilizzato nelle nostre case 
come piano cottura completamente rici-
clabile, più sicuro perché temperato, fles-
sibile nelle forme e nei colori e molto 
performante». La garanzia della sicurezza 
è, infatti, un vero assillo per l’azienda pe-
sarese: «Su tutti i prodotti vengono effet-
tuati test e collaudi a garanzia dell’ottima 
qualità, attestata tra l’altro da certifica-
zioni per la sicurezza rilasciate dagli appo-
siti Istituti. Grazie alle progressive 
innovazioni tecnologiche, il vetro oggi è in 
grado di sostituire le forme e la sicurezza 
del materiale plastico garantendo, inoltre, 

il totale rispetto della salute dell’ambiente, 
dal momento che si tratta di un materiale 
completamente riciclabile. Anche gli im-
pianti addetti alla lavorazione del vetro 
non producono scorie tossiche dato che 
l’unico materiale di scarto è il vetro stesso. 
Siamo cresciuti e maturati anche grazie a 
un sistema di gestione della qualità che ha 
migliorato le prestazioni aziendali for-
nendo con regolarità prodotti che soddi-

sfano i requisiti del cliente. L’azienda e la 
direzione condividono appieno il valore 
della qualità, continuando a sostenerne 
l’accrescimento, coinvolgendo dipendenti 
e operatori per raggiungere sempre nuove 
importanti mete. Grazie alla nostra espe-
rienza, alla tecnologia adottata e alla qua-
lità certificata, siamo in grado di garantire 
infinite soluzioni in vetro curvo e piano 
sempre uniche». • Luana Costa 

Curvet ha sede a Talacchio di Vallefoglia (PU)  
www.curvet.it

Roberto Bartolucci, fondatore di Curvet, forse non pensava nel 1976 e appena fresco di laurea, quando ven-
ne investito da tre artigiani del compito di ristrutturare una piccola azienda, che sarebbe poi riuscito a far 
crescere questa realtà e farla diventare un punto di riferimento per il settore del vetro. «Purtroppo il 19 set-
tembre ci ha lasciato a causa di un male incurabile all’età di 68 anni. Noi vogliamo ricordarlo semplicemente 
come un uomo innamorato di un sogno, quello di rivestire il mondo di vetro curvo. Ha lavorato e vissuto cre-
dendo nella propria attività ma soprattutto negli uomini e nella loro crescita economica, culturale e socia-
le. Chi crede in ciò non potrà mai fermarsi e il nostro impegno è di continuare a credere nel suo sogno».

IL FONDATORE

Non c’è limite al vetro
Un materiale straordinario: trasparente ed elegante ma nel contempo resistente e strutturale, adatto a 
qualsiasi contesto. Curvet ha scelto di lavorare proprio il vetro, plasmandolo in tutte le sue espressioni di 
design. Albino Calcinari racconta l’esperienza di una realtà leader sul mercato da oltre quarant’anni

La 22esima edizione di Vitrum è in programma dal 5 all’8 Ot-

tobre 2021 nello spazio espositivo di Fiera Milano Rho. An-

che l’edizione 2019 della manifestazione leader dedicata 

alla lavorazione del vetro ha fatto registrare ottimi numeri. 

267 espositori provenienti da 25 differenti Paesi, con un +9 per 

cento rispetto a Vitrum 2017. La superficie netta occupata è 

stata di 16.134 metri quadri con un notevole aumento rispetto 

ai 14.569 della precedente edizione. 11.816 sono stati invece 

i visitatori, provenienti soprattutto da Russia, Germania, 

Spagna, Polonia e Francia. Con questi numeri molto positi-

vi, come ha sottolineato il presidente di VitrumDino Zando-

nella Necca, questo evento «si è decisamente posizionato tra 

le maggiori fiere mondiali specializzate nei macchinari per il 

vetro».

Vitrum 2021
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reddo, pesante e con una gamma 
di colori limitata al venato 
bianco, nero o emperador. Se 
nella visione comune il marmo 
corrisponde a questa immagine 
austera e monolitica, a Cristina 

Celestino non interessa. Per la raffinata desi-
gner friulana «è un materiale ricco di signifi-
cati e potenzialità» sul quale è ancora 
possibile sperimentare molto. Specie nel 
campo del rivestimento, creando texture e 
pattern anche tridimensionali con sapienti 
giochi cromatici. «Mi piace esaltare il marmo 
– rivela Cristina Celestino - uscendo dalla so-
lita idea che si tratti di un materiale “lus-
suoso”. Preferisco quasi sempre il marmo 
levigato e non lucido, e adoro abbinarlo con 
materiali diversi per finitura e caratteristiche 
come il cotto, i metalli satinati o ancora la 
pelle nabuk».  

Quali sono i tratti materici distintivi 
del marmo e quali possibilità offre sul 
piano progettuale? 
«Il marmo è un materiale naturale che offre 
una quantità incredibile di colori, venature, 
pattern. Dal punto di vista progettuale è ver-
satile e si può declinare in maniera diversa, 
dai rivestimenti ai complementi d’arredo. 
Grazie alle tecnologie d’avanguardia il marmo 
si presta a molteplici lavorazioni che sfidano 
la sua stessa natura e lo rendono un materiale 
“leggero” e ancor più versatile, dalle infinite 
possibilità di lavorazioni superficiali e di fini-
ture». 

Con quali tipi di marmo le è capitato di 
lavorare fino a oggi?   
«Ho lavorato con molti marmi diversi e anche 
con gli onici. Adoro accostare marmi dai co-
lori forti, non per forza venati, e se possibile, 
italiani: basti pensare alla bellezza del marmo 
giallo Siena utilizzato nella stazione di Santa 
Maria Novella a Firenze».  

In quali suoi lavori lo ha reso protago-
nista?
«Nel mio ultimo progetto d’interni per l’hotel 
Palazzo Avino a Ravello, per cui ho disegnato 
una capsule collection di 7 camere e suite, ho 
scelto di rivestire i bagni delle suite con onice 
arcobaleno: un materiale bellissimo, che, 

come racconta il nome, si presenta con delle 
cromie che vanno dai rosa, agli ocra, ai terra-
cotta fino a tutte le gamme del verde. Per la 
boutique dello stesso hotel, “The Pink Closet”, 
aperta nell’aprile 2019, ho disegnato a pavi-
mento un intarsio di marmi policromi che ri-
crea con morbide sinuosità, il degradare dei 
fondali marini: dai toni del verde acquama-
rina, passando dal verde liberty fino al rosa 
egeo». 

Quali elementi decorativi e d’arredo 
vedono il loro valore, sia estetico che fun-
zionale, massimizzato dalla realizza-
zione in marmo?  
«Sicuramente l’intarsio e, trovando un riferi-
mento storico, penso in particolare ai piani 
intarsiati per arredi disegnati da Osvaldo Bor-

sani. Trovo che mediante gli intarsi si possa 
valorizzare al massimo la magia espressiva 
del marmo. Nei tavolini della mia collezione 
The Happy Room per Fendi ho ricreato le 
grafiche degli intarsi in pelliccia disegnati da 
Karl Lagerfeld utilizzando marmi e onici tinti. 
Se guardiamo i pavimenti di Villa Planchart 
a Caracas di Gio Ponti, con una palladiana 
geometrica oversize di marmi italiani a con-
trasto o all’uso del marmo a parete di Adolf 
Loos, abbiamo una panoramica di realizza-
zioni che esprimono al meglio la forza com-
positiva di questo materiale naturale».  

In un progetto come Bangle, ad esem-
pio, quali emozioni e significati vengono 
veicolati dal marmo?  
«In questa collezione, disegnata per Budri, ho 

scelto di alternare alcuni materiali venati 
come il rain forest green, il rosso barocco e 
l’azul macaubas ad altri pieni a effetto “color 
block”, come il giallo noce e il nero assoluto, 
abbinati a loro volta a onici, delicati e semi-
trasparenti. Il marmo in questa collezione rie-
sce a trasformare raffinate composizioni di 
bracciali oversize impilati in micro architet-
ture calibrate e rigorose, pur nella loro appa-
rente semplicità». 

Come si coniuga l’antichità di un ma-
teriale come il marmo alla modernità di-
gitale e quali creazioni interessanti 
possono nascere da questo incontro?  
«Il marmo, usato da sempre nel mondo del-
l’architettura e dell’interior, è un materiale dal 
quale sono stata da sempre affascinata. Sicu-
ramente le nuove tecnologie hanno reso pos-
sibili lavorazioni un tempo impensabili che 
gli hanno permesso di assumere forme ine-
dite e di raggiungere ambiti d’applicazione 
nuovi e differenti. Mi vengono in mente ad 
esempio gli occhiali realizzati sempre da 
Budri, dove grazie a strumenti di alta tecno-
logia usati nella lavorazione della gioielleria e 
dei cammei il marmo diventa leggero e fles-
sibile».  

Che evoluzione immagina per il design 
litico e, personalmente, quali ulteriori 
sperimentazioni legate a questo mate-
riale ha in mente per il futuro? 
«Mi piace immaginare sempre nuove appli-
cazioni per tutti i materiali, marmo compreso, 
provando a portare il materiale al limite delle 
sue possibilità tecniche. Con Antique Mirror 
ho sperimentato con il marmo creando la col-
lezione Lampassi, rivestimenti in marmi po-
licromi a spessori sottilissimi alternati a 
specchi colorati e anticati. Inoltre c’è sempre 
da considerare il tema degli “scarti”, anche se 
data la nobiltà del materiale non esistono 
scarti ma solo resti di lavorazioni, che sempre 
di più i progetti devono puntare a utilizzare. 
Non per forza un buon progetto deve partire 
dal massello o da lastre di grandi dimensioni. 
Nel mio progetto Bangle, per esempio, ab-
biamo usato resti derivanti da lavorazioni di 
lastre da 2-3 cm». •Giacomo Govoni

È il volto più nascosto e sorprendente di questo materiale, che di solito non 
emerge nelle costruzioni in cui tradizionalmente viene usato, quello che piace a 
Cristina Celestino. La designer spiega perché è tra i suoi prediletti

La potenza leggera  
del marmo

Cristina Celestino, architetto e designer

PER LA BOUTIQUE “THE PINK CLOSET” 

DELL’HOTEL PALAZZO AVINO A RAVELLO HO 

DISEGNATO A PAVIMENTO UN INTARSIO DI 

MARMI POLICROMI CHE RICREA CON MORBIDE 

SINUOSITÀ, IL DEGRADARE DEI FONDALI MARINI: 

DAI TONI DEL VERDE ACQUAMARINA, PASSANDO 

DAL VERDE LIBERTY FINO AL ROSA EGEO
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l terremoto e il Covid hanno avuto 
un impatto importante su richieste 
e trend del mercato dei materiali e 
delle finiture per l’edilizia nel Centro 
Italia. Così le aziende, che l’emer-
genza ha privato della possibilità di 

programmare, sono corse ai ripari andando 
dietro alle richieste del mercato. Ne sa qual-
cosa Edilcasa Caccamo Srl, impresa specia-
lizzata in commercializzazione e vendita di 
materiali costruttivi per l’edilizia, pavi-
menti, arredobagno, infissi e materiale an-
tinfortunistica. 
«Il cambiamento per noi è una costante 
quotidiana. Negli ultimi decenni il nostro 
territorio, tra Marche e Umbria – sottolinea 
il presidente Claudio Eustacchi – è stato 
particolarmente colpito da terremoti. Es-
sere sempre pronti a fornire supporto e ser-
vizi, riproporci con nuovi locali e strutture 
sicure e prontamente efficienti, è il segno 
più evidente dello spirito che ci caratte-
rizza, quello di non mollare mai. Essere pre-
senti nel territorio per la nostra azienda è 
stato, è e sarà sempre stare al fianco della 
gente». 

Che impatto ha avuto il terremoto 
sulle richieste provenienti dal settore 
edilizio locale?
«Dopo il sisma dell’agosto 2016 e ancor più 
dopo quello di ottobre, inizialmente c’è 
stata richiesta di materiali per la messa in 
sicurezza, legname per puntellature, fasce, 
funi e cavi d’acciaio per mettere in sicu-

rezza edifici pericolanti. Nei due anni suc-
cessivi, è cresciuto il mercato delle casette 
di legno, perché la gente doveva trovare il 
modo di restare vicino alla propria abita-
zione. Successivamente, man mano che è 
iniziata la ricostruzione leggera, con ade-
guamento sismico di case e condomini con 
danni lievi, processo che sta andando 
molto a rilento, sono tornate le richieste per 
tetti e cartongesso, perché si è preferito de-
molire le murature rovinate. Il prossimo 
passo sarà la ricostruzione pesante, con de-
molizioni totali o parziali degli edifici più 
compromessi e ricostruzione. A quel punto 
si riaprirà il mercato delle nuove costru-
zioni con criteri antisismici e diverse tecni-
che costruttive, dalla muratura semplice 
antisismica alla muratura armata, con ac-
ciaio, legno, cemento armato, nel rispetto 
delle indicazioni di legge». 

Prima del terremoto quanto c’era di 
antisismico nei materiali e nelle tecni-
che costruttive impiegate?
«La nostra è una zona sismica di prima fa-
scia, dopo il terremoto nel 1997 era stato ri-
costruito conformemente alle leggi più 
restrittive dell’epoca. Non a caso, nel 2016 
hanno ceduto le costruzioni precedenti, 

quelle realizzate negli anni Sessanta-Set-
tanta, costruite sì in cemento armato ma 
non in modo antisismico, come prescri-
vono le leggi promulgate dopo il terremoto 
del 1979 a Norcia e ancora più dopo il 1997 e 
il 2009. Il problema maggiore lo abbiamo 
avuto con le tamponature degli edifici. Dal 
terremoto dell’Aquila in poi, si è cominciato 
a legare tra loro pareti e pilastri per dare sta-
bilità agli edifici. In Umbria e nelle Marche 
le murature con doppia parete non hanno 

retto al terremoto e sono letteralmente 
esplose perché non erano legate ai pilastri. 
I danni maggiori, ovviamente, li hanno 
avuti le costruzioni molto vecchie e le opere 
vincolate dalla Sovrintendenza su cui veni-
vano realizzati solo restauri conservativi. 
La stessa Basilica di San Benedetto a Nor-
cia, per cui avevamo fornito tutti i materiali 
durante il rifacimento per il Giubileo del 
2000, era stata restaurata sì, ma non ade-
guata con interventi antisismici».  

E la pandemia come ha inciso sul 
mercato? 
«Siamo stati chiusi per quasi due mesi, con 
la ripartenza abbiamo dovuto cambiare 
pelle: i clienti ci chiedevano guanti, igieniz-
zanti, termoscanner, mascherine, disposi-
tivi che vendevamo in maniera saltuaria, 
per cui abbiamo dovuto adeguarci». 

Il Superbonus al 110 per cento che ef-
fetto sta avendo sul mercato? 
«In questo momento ha bloccato molti can-
tieri perché la gente vuole capire bene quali 
sono i vantaggi. Ci aspettiamo un grosso in-
cremento per il 2021. È una misura molto 
importante, fondamentale anche in ottica 
di ricostruzione post sismica perché, no-
nostante i contributi statali, sono tanti i la-
vori che i privati devono accollarsi per la 
ricostruzione. Il Superbonus, integrandosi 
con i cantieri in corso o pronti a partire, li 
aiuterà». • Alessia Cotroneo 

Claudio Eustacchi, della Edilcasa Caccamo di Serrape-
trona (Mc) - www.arredobagnomaterialiedili.com

Nel 1957 Ernesto Francesconi e Mario Sambuco decidono di avviare la produzione di gesso nero, ma-
teriale ampiamente in uso nell’edilizia di quegli anni. Nasce cosi( la prima cellula della EdilCasa Cac-
camo. Nel 1963 entra nell’impresa Giuseppe Eustacchi e il core business si allarga al commercio e alla 
distribuzione di materiali da costruzione in genere, cui si aggiungono, nel 1972, anche arredo bagno, ri-
vestimenti, pavimenti, infissi, riscaldamento. In quegli anni, nel pieno del boom edilizio che cambierà 
il volto dell’Italia, alla sede storica nel Comune di Serrapetrona, si aggiunge la seconda sede a Porto San 
Giorgio. Dieci anni dopo tocca alla terza filiale, a Cascia, fino ad arrivare al 1991, al trasferimento del-
la filiale di P. S. Giorgio nella nuova sede di Civitanova Marche. Nel 2002 Edilcasa Caccamo diventa 
azienda certificata Iso 9001, certificazione a cui si aggiunge, nel 2014, quella come Centro Lavorazio-
ne Legno Strutturale. Infine, nel 2018, nasce il reparto aziendale di ferramenta dove oltre a tutti gli ac-
cessori e attrezzi da lavoro, è possibile trovare anche dispositivi antinfortunistica.  
«Ci misuriamo quotidianamente con le continue necessità del mercato – spiega il presidente Claudio Eu-
stacchi – cercando sempre di proporre un’offerta qualificata, adeguata e innovativa, scegliendo e pro-
ponendo l’eccellenza italiana. La flessibilità nel trovare le giuste riorganizzazioni, quando eventi im-
previsti si propongono, è stata, è e continuerà ad essere una delle caratteristiche presente nel nostro Dna».

57 ANNI E NON SENTIRLI

Intervista a Claudio Eustacchi di Edilcasa Caccamo su come il terremoto del Centro Italia prima e la 
pandemia poi, abbiano modificato il core business di aziende sempre più chiamate a cambiare pelle in corsa

L’impatto delle emergenze  
su materiali e tecniche costruttive

Materiali
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uori da ogni rigida catalogazione 
o omologazione. Heres è 
un’azienda artigiana e proprio da 
ciò trae la sua originalità e il suo 
spirito innovativo. «Non siamo 
una scuola, né un centro di ri-

cerca e neppure un centro culturale ma siamo 
parte di tutte queste diverse realtà - racconta 
Mario Vanin, responsabile aziendale -. Ne 
siamo parte ogni qualvolta, selezioniamo, do-
siamo e mescoliamo le materie prime, le terre 
colorate, la calce, le polveri di marmo, il coc-
ciopesto per creare nuove miscele o ripro-
durne di storiche, affinché possano essere 
compatibili con l’ambiente dal quale proven-
gono e nel quale vengono utilizzate o risultino 
affini all’originale, di qualsiasi provenienza o 
periodo storico esso sia».  
La società nasce nel 1995 ed è specializzata 
nella produzione di cocciopesto e miscele de-
rivanti; si rivolge principalmente agli operatori 
del restauro conservativo disponendo al pro-
prio interno di un laboratorio che ha l’obiettivo 
di riprodurre miscele storiche su campiona-
tura. «Nel corso degli anni, eseguendo i re-
stauri conservativi, ci siamo resi conto della 
totale assenza di un elemento decisivo: l’iso-
lamento termico. Il nostro obiettivo è stato 
quello di riprodurne uno ma in maniera eco-
logica e naturale, ossia sfruttando gli stessi ma-
teriali di cui sono composte le malte classiche. 
Durante le lavorazioni, le ricerche ed infine, lo 
sviluppo abbiamo realizzato una miscela in 
malta realizzata con componenti assoluta-
mente ecologici: si tratta di calce naturale, mi-
crosfere cave di vetro ceramico e inerti 

leggeri».  
Ecologia ed efficienza energetica trovano così 
un’ottima sintesi grazie ai sistemi di isola-
mento termico a basso spessore a base di 
calce. Partendo da questo materiale naturale, 
dotato di notevoli proprietà isolanti e anticon-
densa, è possibile sviluppare innovativi pro-
dotti biocompatibili ad alte prestazioni. È 
questa la strada che Heres segue da anni, pro-
gettando e realizzando soluzioni che rispet-
tano l’ambiente e sono perfettamente adatte a 
risolvere i moderni problemi dell’abitare.  
In particolare Heres ha messo a punto il ra-
sante termico Rasothermo: una miscela che 
impiega calce Nhl, calce idrata, cocciopesto, 
inerti termoespansi, vetro cellulare e resine 
naturali. È un prodotto esente da emissione di 
Voc, i composti chimici volatili potenzial-
mente pericolosi per il benessere dell’uomo. 
Rasante termico a basso spessore, completa-
mente ecologico, particolarmente indicato 
nelle opere di riqualificazione energetica, Ra-
sothermo è in grado di diminuire notevol-
mente la dispersione del calore in uno 
spessore di soli cinque millimetri.  
«Nello specifico, è una miscela molto simile a 
un intonaco classico - specifica il responsabile 
aziendale - dotato però della caratteristica di 
essere isolante riflettendo, al contempo, l’in-
frarosso termico. Ciò vuol dire che possiede la 
capacità di mantenere la temperatura pro-
dotta all’interno di qualsiasi ambiente senza 

disperdersi. Ad esempio, in inverno la tempe-
ratura prodotta dai caloriferi anziché disper-
dersi immediatamente nella struttura viene 
riflessa all’interno; in estate, al contrario, viene 
impiegato il processo inverso: si tende a riflet-
tere il calore del sole mantenendo fresco l’am-
biente interno. In fase di progettazione 
abbiamo eseguito alcuni test in una camera 
climatica per un periodo di almeno dieci giorni 
simulando temperature sia invernali che 
estive (Norma di certificazione Uni-En 
1934:2000). Tali simulazioni hanno certificato 
la bontà del progetto: questa miscela, pur 
avendo uno spessore di cinque o sei millime-
tri, vanta prestazioni simili ad un vetro ca-
mera. Allo stato non esiste una miscela di calce 
dotata di queste caratteristiche, così l’abbiamo 
brevettata (Attestato di brevetto per inven-
zione N. 102015000057679 del 02/10/2015). 
Da qui è nata la possibilità di applicare lo stesso 

principio anche alle pitture: a calce o silicati. In 
tal modo, abbiamo realizzato una gamma di 
prodotti che possono essere utilizzati nel re-
stauro conservativo, nell’edilizia moderna, 
nelle opere di riqualificazione di condomini 
oppure in qualsiasi abitazione. In sintesi, la 
nostra è una pittura che fornisce prestazioni 
isolanti poiché riflette l’onda termica. È com-
posta di materiali traspiranti che non favori-
scono la formazione di muffe e dà la possibilità 
di isolare anche le spallette finestre, gli archi-
travi e le colonne, senza avere perdite di spazio 
né necessità di intervenire con modifiche ar-
chitettoniche. È ignifuga e la prestazione è ga-
rantita per 365 giorni all’anno». Questi prodotti 
sono certificati Cam ed idonei per le lavora-
zioni di miglioramento delle prestazioni ener-
getiche dei fabbricati richieste per il Bonus 
fiscale del 110 per cento e del bonus facciate del 
90 per cento.  •Luana Costa 

L’isolamento termico biocompatibile
Mario Vanin presenta uno degli ultimi ritrovati in casa Heres. Il rasante termico Rasothermo, 
completamente ecologico, particolarmente indicato nelle opere di riqualificazione energetica e in grado 
di diminuire notevolmente la dispersione del calore in uno spessore di soli cinque millimetri

Heres ha sede a Quinto di Treviso (Tv)  
www.heresitalia.com

È la più importante vetrina per le aziende produttrici e distributrici 

di tecnologie e materiali per l’efficienza energetica nell’impiantistica 

e nelle costruzioni.  La prossima edizione si terrà presso Veronafiere 

dal 23 al 26 febbraio 2022, in contemporanea con Progetto Fuoco. Tra 

gli espositori produttori e distributori di sistemi efficienti e sostenibili 

di riscaldamento e condizionamento, energie rinnovabili, building au-

tomation e domotica, sistemi e componenti ad elevate prestazioni ener-

getiche, tecnologie efficienti di illuminazione, edilizia, infissi e isola-

mento e componentistica. 

L’evento si rivolge ai professionisti del settore, architetti, ingegneri, pro-

gettisti e costruttori, proponendo materiali da costruzione ad alta ef-

ficienza, tecnologie di riscaldamento e raffrescamento, metodologie 

costruttive e accorgimenti tecnici presentati e illustrati dalle principali 

aziende del settore.

Ecohouse
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O
ggi non si costruiscono molti 
nuovi edifici ma si tende piut-
tosto a restaurare e ristruttu-
rare quelli esistenti, 
migliorando di conseguenza 
l’aspetto delle nostre città. Lo 

sa bene Enrico Montanaro, titolare della Mon-
tanaro Torino, azienda che si occupa da più 
settant’anni di curare sia gli interni che gli 
esterni delle abitazioni. La Montanaro Torino 
nasce infatti nel 1946 quando Giovanni Mon-
tanaro, nonno dell’attuale titolare, ed esperto 
stuccatore e scultore, aprì la prima bottega che 
si occupava in particolare di restauro di antichi 
palazzi, chiese e monumenti storici. Negli 
anni, si sono succeduti i suoi figli e ora Enrico 
Montanaro prosegue l’attività arricchendo 
questa lunga esperienza con l’utilizzo di nuovi 
materiali e tecnologie.   

In cosa siete specializzati?
«Siamo specializzati nel produrre e riprodurre 
su modello o disegno e posare in opera qual-
siasi elemento in gesso o cemento. Chi re-
staura una facciata ha la necessità di integrare 
o sostituire fregi ma anche parte dei balconi o 
contorni finestre e non sa a chi rivolgersi. Il no-
stro intervento risolve proprio questa proble-
matica. Le imprese ci portano i campioni degli 
elementi da riprodurre e noi, se necessario, li 
restauriamo e poi realizziamo lo stampo e i 
pezzi necessari».  

Vi occupate solo degli esterni delle case?
«Assolutamente no. Ci occupiamo degli interni 
delle case con decorazioni in gesso come cor-
nici, cassettonate, riquadri alle pareti, colonne 
ed archi. Nelle ristrutturazioni, in particolare, 
quando si abbattono muri o si modificano gli 

ambienti, si ha la necessità di riprodurre cor-
nici o fregi esistenti: noi siamo in grado di rea-
lizzare le parti mancanti, eseguendo anche 
calchi in opera».  

Quali sono oggi gli incentivi per ristrut-
turare la propria abitazione? 
«Le nuove iniziative del Governo vanno pro-
prio in questo senso. Il bonus del 50 per cento 
sulle ristrutturazioni, del 90 per cento sulle fac-
ciate e il 110 per cento ecobonus sono tutti in-
centivi volti a rendere le nostre case più belle 
con un consistente aiuto economico in termini 
di sgravio fiscale». 

Come sono cambiate le richieste del 
mercato negli ultimi anni? 
«Una volta i clienti tendevano a richiedere in-

terventi molto più sfarzosi, mentre oggi si 
tende ad uno stile più minimale con linee sem-
plici, pochi fregi, adatti anche in abbinamento 
al mobilio moderno creando ambienti sobri 
dove la cornice, il rosone, la colonna diventano 
momenti di contrasto con pareti lineari, colori 
e vernici moderne».  

Utilizzate anche materieli più moderni 
oltre al gesso e al cemento?
Certamente, per noi un altro importante set-
tore è quello del cartongesso. Siamo in grado 
di realizzare dal semplice soffitto in piano ai 
soffitti personalizzati, dallo stile moderno a 
quello più classico come volte a padiglione, a 
crocera, a botte. Tra i lavori più ricorrenti degli 
ultimi anni ci sono librerie in cartongesso e 
boiserie in gesso che, realizzate su misura, ri-
solvono molti problemi estetici dell’ambiente. 
Da qualche tempo, inoltre, siamo in grado di 
fornire anche elementi decorativi in polistirene 
sia per interni ma soprattutto per esterni, ve-
nendo incontro all’esigenza del risparmio ener-
getico e permettendone la posa anche su 
facciate con il cappotto termico».  

Nel vostro laboratorio ricevete spesso 
architetti?  
«Abbiamo moltissimi stampi, modelli e fregi 
della storia di Torino e non solo, che ornano le 
pareti del nostro spazio di lavoro rendendo af-
fascinante anche solo una visita. Molti archi-

tetti di Torino ci conoscono e, ogni volta che 
entrano in contatto con noi, scoprono degli 
spunti che danno loro la possibilità di svilup-
pare progetti interessanti e innovativi».  

Che obiettivi avete per il futuro? 
«Vogliamo mantenere l’attività più attuale pos-
sibile mettendo in pratica l’esperienza che de-
riva dalla nostra storia. Ci piacerebbe quindi 
allargare la nostra rete di professionisti dell’ar-
chitettura e invitarli a visitarci per scoprire 
come le nostre competenze possano sostenere 
il lavoro di design, permettendo di dare sfogo 
alla fantasia. Siamo esperti nel rendere ogni 
casa speciale come chi la abita e vogliamo con-
tinuare a farlo in Piemonte, ma anche acco-
gliendo richieste da altre regioni di Italia».  
• Patrizia Riso 

L’architetto Enrico Montanaro, titolare dell’omonima 
azienda di Torino - www.montanarotorino.it

Fregi e decori al tempo dei bonus fiscali 
Forte della tradizione pluriennale in materia di restauri e ristrutturazioni, Enrico Montanaro, titolare della 
Montanaro Torino è in grado di produrre o riprodurre tutti gli elementi decorativi in cemento o in gesso

QUASI TUTTI GLI ARCHITETTI DI TORINO CI 

CONOSCONO E, OGNI VOLTA CHE ENTRANO IN 

CONTATTO CON NOI, SCOPRONO DEGLI SPUNTI CHE 

DANNO LORO LA POSSIBILITÀ DI SVILUPPARE 

PROGETTI INTERESSANTI E INNOVATIVI

Materiali
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L’
arte della decorazione artigia-
nale degli ambienti con stucchi 
è molto antica. Mentre l’uso del 
gesso risale ad oltre cinque mila 
anni fa, al tempo degli antichi 
Egizi che lo utilizzavano negli 

intonachi delle pareti delle tombe o nella 
mummificazione, le prime testimonianze 
del suo uso per finalità decorative risalgono 
all’epoca romana, con tracce archeologiche 
ancora ben visibili in alcune ville patrizie e 
nelle terme di Pompei ed Ercolano. Tra-
mandata nei secoli da maestri artigiani, è nel 
Rinascimento che quest’arte raggiunge il suo 
massimo splendore per arrivare fino ai 
giorni nostri, con creazioni che coniugano 
tradizione artigianale e gusto contempora-
neo. Il tutto, rigorosamente, made in Italy.  
Ne è certo Moris Calò, titolare di Pa.Ca., so-
cietà che opera nel settore dei manufatti in 
gesso e stucchi decorativi da oltre 40 anni: 
«Gli stucchi realizzati da artigiani italiani – 
sottolinea – hanno un appeal innegabile e 
sono riconosciuti per la qualità intrinseca 
delle creazioni, soprattutto dei particolari. 
L’anno scorso, in fiera a Dubai, abbiamo ri-
cevuto moltissime richieste, domande, ap-
prezzamenti da parte di visitatori che ci 
riconoscevano implicitamente una qualità 
indiscussa nelle lavorazioni per il solo fatto 
che siamo italiani e possiamo vantare una 
tradizione plurisecolare in questo campo».  
L’impresa produce una vasta gamma di ma-
nufatti in gesso comprendente rosoni, pan-
nelli, cornici, sguscioni, colonne, appliques e 
innumerevoli altri decori, che arredano con 
stile e arricchiscono ogni ambiente, da 
quello più classico a quello più moderno, 
creando armonie eleganti e raffinate tipiche 
della tradizione dell’architettura italiana e 
non. Qualche esempio? Decorazioni con finti 
mattoni a vista, pannelli che simulano le 
onde del mare, specchiere contornate da 
cornici in gesto, su progetto o partendo com-
pletamente da zero, per chi ama essere con-
sigliato. I prodotti, venduti a clienti di tutto il 
mondo, per lo più studi d’architettura, gros-
sisti, colorifici e designer in Italia (soprat-
tutto Veneto, Lombardia, Emilia Romagna), 
ma anche Giappone, Danimarca, Lettonia, 
Germania, Austria, Francia, Inghilterra, Gre-
cia, Usa, sono realizzati artigianalmente, 
grazie al solo ausilio di stampi in gomma. Il 

gesso utilizzato nella produzione è di tipo 
alabastrino, di alta qualità e proveniente 
dalla migliore cava italiana per approdare in 
ogni tipo di edificio, dai teatri ai palazzi an-
tichi, dagli alberghi alle abitazioni private, 
dalle boutique ai ristoranti. 
«Le decorazioni più richieste sono le boise-
rie a parete, riquadri sia nella parte inferiore 
che superiore della parete, a seconda dei 
progetti e delle esigenze del committente. 
Ma Pa.Ca. ha una produzione molto flessi-
bile e versatile – aggiunge Moris Calò – ese-

gue anche lavori su misura, disegni, progetti 
e profili di nuove sagome o riproduzione di 
elementi già esistenti. Un’altra nostra pecu-
liarità è poter fornire tutta la produzione 
oltre che nella naturale versione bianca, 
anche nella versione colorata. Grazie ad 
esclusivi sistemi di verniciatura, siamo in 
grado di creare l’effetto anticato e l’effetto 

craquelé, metodo decorativo raffinato e ro-
mantico. Accanto alle linee produttive più 
tradizionali, poi, ne abbiamo create di 
nuove. Tra le nostre proposte più recenti ci 
sono pannelli per arredare pareti in stile mo-
derno, come i pannelli “Tenda” che abbiamo 
fornito a molti dei negozi di Nespresso, o 
cornici e diffusori di luci al led. Si tratta di so-
luzioni decorative dal gusto più moderno, 
dalle linee più lisce e senza fronzoli». 
Il progetto più particolare realizzato negli ul-
timi anni da Pa.Ca. è una cupola a conchiglia 
su una scala in una villa privata inglese. Un 
lavoro eseguito su commissione del cliente, 
che voleva riprodurre una decorazione vista 
su una rivista, e realizzata in stretta sinergia 
con l’applicatore in loco. Ma non ci sono solo 
realizzazioni ex novo nell’orizzonte del-
l’azienda, che riceve anche richieste di ri-

strutturazioni e ripristino di gessi antichi. «Nel 
post terremoto – conclude il titolare – ab-
biamo ricevuto richieste provenienti da can-
tieri nella zona di Moglia e Mirandola per rifare 
un particolare di un portale all’interno di una 
chiesa: abbiamo realizzato un calco che ci ha 
permesso di rifare il pezzo che serviva a re-
staurare il portale». • Alessia Cotroneo

Pa.Ca. si trova a Cavriago (RE) - www.pacaitaly.com

Una delle varianti più moderne ed economiche degli stucchi in gesso per le decorazioni d’interni sono 
le cornici e le decorazioni in polistirolo. Se agli occhi dei poco esperti l’effetto plastico è identico, in re-
altà la differenza c’è eccome. «Il gesso è un minerale naturale, ecocompatibile, ignifugo, traspirante, 
ritinteggiabile e resistente nel tempo – spiega Moris Calò, titolare di Pa.Ca. – con un effetto artistico 
di gran lunga superiore rispetto al polistirolo che risulta più economico solo a livello di installazione, 
perché non richiede l’intervento dell’applicatore specializzato. Aspetto che, naturalmente, va ad in-
cidere sul prezzo del lavoro finale. Ai clienti che ci chiedono perché scegliere una cornice o un elemento 
decorativo in gesso piuttosto che in polistirolo e ci domandano garanzie sulla loro durata, amiamo ri-
cordare che se molte decorazioni di epoca romana sono ancora oggi intatte, possiamo essere ragio-
nevolmente sicuri della durata del gesso. Sul polistirolo, per ovvie ragioni, non abbiamo esempi di così 
lunga durata da portare».

GESSO VS POLISTIROLO

La tradizione e le sue reinterpretazioni moderne raccontate da Moris Calò di Pa.Ca., società che opera 
nel settore dei manufatti decorativi in gesso da oltre 40 anni, con un occhio al gusto italiano e un altro 
alla contemporaneità

L’arte antica degli stucchi

PANNELLI PER ARREDARE PARETI IN STILE 

MODERNO O CORNICI DIFFUSORI DI LUCI AL LED 

SONO SOLUZIONI DECORATIVE DAL GUSTO PIÙ 

MODERNO, DALLE LINEE LISCE E SENZA FRONZOLI, 

PER GLI AMANTI DI ARREDI DAL SAPORE MODERNO

Materiali
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L
e costruzioni muovono verso la 
digitalizzazione, che sarà proprio 
uno dei temi principali dell’edizio-
ne 2020 di Saie – la fiera delle co-
struzioni organizzata da Senaf che 
si terrà a BolognaFiere dal 14 al 17 

ottobre. A illustrare le nuove frontiere dell’edi-
lizia ci sarà l’iniziativa Costruzioni 4.0: Bim – Pre-
fabbricazione – Digital Twin, promossa anche 
dall’azienda trevigiana Arbloc, specializzata 
nella produzione di casseforme in polistirolo 
espanso rivestito per elementi personalizzati e 
su misura. «Arbloc opera da più di quarant’an-
ni - ricorda il ceo Giorgio Piovesan - e in questo 
arco di tempo il mondo delle costruzioni è 
profondamente cambiato. Per questo, l’azien-
da è cresciuta, sapendosi adattare sempre alle 
richieste del mercato e investendo in ricerca e 
sviluppo per ottenere nuove soluzioni tecniche 
e funzionali per la committente». 

Arbloc partecipa a Saie 2020 con un pro-
getto del Politecnico di Milano. Quale sarà 
il contributo dell’azienda a questa iniziati-
va che promuove un nuovo modo di pro-
gettare e costruire? 
«Il Politecnico di Milano con il laboratorio di Lec-
co parteciperà all’iniziativa Costruzioni 4.0 pre-
sentando lo stato dell’arte della ricerca in am-
bito di “digital fabrication”, realizzando un pro-
totipo con forme libere in collaborazione con 
Basf e Xengineering. Il nostro compito è rea-
lizzare lo stampo su cui verrà estruso questo pro-
totipo. Negli ultimi mesi ci siamo dedicati a stu-
diare e preparare lo stampo più adatto al tipo di 
intervento che il Politecnico vuole realizzare». 

Quarant’anni di storia per Arbloc, quale 
crede sia stata la chiave vincente per restare 
in maniera competitiva sul mercato?  
«Non perdere mai di vista la missione aziendale: 
penso sia stata questa la chiave vincente. La no-
stra mission è sempre stata produrre cassefor-
me in polistirolo espanso per getti di calce-
struzzo. E lo abbiamo fatto anche quando il mer-
cato sembrava esaurito: abbiamo insistito e in-
vestito, migliorando la qualità del nostro pro-
dotto, allargando la gamma dei rivestimenti of-
ferti e utilizzando nuovi sistemi produttivi. Il no-
stro è un prodotto di nicchia: si tratta di un seg-
mento di mercato molto piccolo e specifico che 
però ci ha sempre riconosciuti come protago-
nisti propositivi e disposti ad affrontare nuove 
sfide. Quarant’anni fa Arbloc è nata per fare cas-
seforme riutilizzabili per loculi, risolvendo ne-
cessità pratiche del cantiere e delle imprese, que-
sto è il nostro obiettivo tuttora. Oggi, infatti, il no-
stro proposito è affiancare le imprese nella 
realizzazione di strutture in calcestruzzo dalle 
forme complesse». 

Una parte importante del fatturato pro-
viene dall’export. Perché una cassaforma 
Arbloc si presta bene al sistema costrutti-
vo estero?  
«Il mercato estero, e in particolare quello euro-
peo, ha rappresentato per Arbloc un’opportunità 
determinante perché in Europa esiste una nor-
ma per definire la qualità del faccia a vista 
dove la classe più alta del calcestruzzo viene de-
finita come “calcestruzzo artistico”. Certamen-
te un calcestruzzo artistico richiede un gioco di 
squadra incredibile che coinvolge molti soggetti: 

serve una cassaforma, una struttura di ferro, un 
calcestruzzo adeguato e infine, ma non ultima, 
una posa a regola d’arte. Non è un lavoro im-
provvisato e basta un piccolo errore per com-
promettere il risultato finale. Alla luce di que-
sti aspetti, un calcestruzzo artistico deve esse-
re pagato adeguatamente.  Questo è l’aspetto che 
manca nel nostro Paese, dove purtroppo si è ra-
dicata l’opinione che il calcestruzzo sia un ma-

teriale povero e, quindi, economico».      
Come i prodotti Arbloc possono contri-

buire a innovare i sistemi costruttivi in 
Italia e all’estero?  
«I mercati sono sempre in evoluzione e cercano 
qualcosa di nuovo. Nel campo dell’architettura, 
in particolare, si intravedono progetti con for-
me innovative che sempre di più concedono 
libertà all’immaginazione del progettista. Per 
realizzarli nel campo dell’edilizia il calce-
struzzo rimane ancora oggi il materiale più dut-
tile, ma necessita di una cassaforma per con-
tenerlo e conferirgli la forma desiderata. Que-
sto è ciò che facciamo con le nostre cassefor-
me: diamo forma alle idee dei progettisti, ac-
cettando la sfida che essi ci pongono e sup-
portando le imprese per vincerla. Certamen-
te più si alza il tiro a livello progettuale più si 
devono migliorare le performance della cas-
saforma Arbloc. Senza sottovalutare alcun 
passaggio, a partire dalla consulenza com-
merciale, alla progettazione tridimensionale 
fino alla lavorazione artigianale. Ogni nostro 
prodotto è unico e studiato sulle richieste del 
cliente: è perciò frutto di un lavoro “sartoriale” 
costruito attorno al progetto, che quindi mira 
a risolverne criticità e sostenere le imprese con 
soluzioni pratiche».  •Leonardo Testi

La forma al calcestruzzo è data dal polistirolo espanso ad alta resistenza, che può assumere sezioni 
complesse, con qualunque profilo di sagomatura attraverso il taglio a controllo numerico e la fresa-
tura. L’aspetto faccia a vista del calcestruzzo deriva dall’utilizzo di rivestimenti in materiali innova-
tivi studiati appositamente per realizzare le richieste dei clienti.

QUALITÀ REALIZZATIVA

Le nuove forme della materia
Nell’edilizia del futuro troverà sempre maggiore impiego un materiale sostenibile, sofisticato e in grado di ottenere 
altissime prestazioni come il calcestruzzo. Lo spiega Giorgio Piovesan, che lo lavora nel segno dell’innovazione

Giorgio Piovesan, ceo Arbloc. L’azienda ha sede a 
Salgareda (Tv) - www.arbloc.com

Dal 17 al 20 marzo va in scena a Milano l’appuntamento biennale più 

rappresentativo per il settore dell’edilizia e delle costruzioni. Per 

l’edizione in programma sono previste 4 nuove aree: Made Bim & 

tecnologie presenta le soluzioni hardware e software per le co-

struzioni, l’architettura e la progettazione. Made costruzioni & 

materiali offre spazio alle più interessanti soluzioni per le infra-

strutture, sistemi costruttivi innovativi, materiali performanti per 

costruire e riqualificare, materiali per la finitura e il colore, sistemi 

e attrezzature per il cantiere. In Made porte, finestre & chiusure il 

design interpreta la migliore tecnologia per il comfort e la sicurez-

za. Made involucro & outdoor offre invece una visione a 360° sui si-

stemi di facciata trasparenti e opachi, sul mondo del vetro, su quel-

lo dell’outdoor e delle schermature solari e sulla filiera dei serra-

menti.

Made Expo 2021
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I
l futuro dell’edilizia sostenibile è nei 
materiali e risponde alla necessità che 
siano di minimo impatto sull’am-
biente. Ma la “sostenibilità” è un con-
cetto che va approfondito in modo 
rigoroso e la cui definizione da parte 

delle autorità nazionali ed europee va ben 
oltre l’idea comune che se ne ha. Con i profes-
sionisti dell’azienda barese Scianatico Laterizi 
Srl, azienda leader nella produzione di blocchi 
di laterizio di nuova generazione ad alte pre-
stazioni, entriamo nel merito delle diverse ca-
ratteristiche che un prodotto deve possedere.  
Bisogna premettere che nel recente passato le 
leggi sull’edilizia hanno posto molta atten-
zione al problema del contenimento energe-
tico e il mercato ha visto crescere sempre di 
più gli edifici ad alto risparmio di energia di ge-
stione, fino agli edifici nZEB (edifici con con-
sumi vicino allo zero), resi obbligatori dal 
primo gennaio 2021. In questo tipo di edilizia, 
però, è importante solo il rapporto edificio-im-
pianto, e il manufatto e i materiali da costru-
zione sono apprezzati solo se in grado di 
fornire un alto valore dell’isolamento termico. 
Senza tener conto di tutte le altre prestazioni, 
(comfort, sicurezza e, soprattutto, consumo di 
risorse), che rendono “ambientalmente” ido-
nei i materiali. 
Una nuova politica nazionale e comunitaria 
sulla sostenibilità edilizia, che sta finalmente 
facendosi strada, mette in atto un nuovo ap-
proccio pienamente condiviso dalla Sciana-
tico Laterizi. Come ci spiegano all’interno 
dell’impresa barese, per fare una casa sosteni-
bile non è sufficiente applicare sui muri pan-
nelli di materiale leggero a basso valore di 
conducibilità, cioè il cosiddetto cappotto. È 
necessario, anche, assicurarsi che essa non 
crei grossi impatti sull’ambiente a causa della 
sua realizzazione. Il che significa prestare at-
tenzione ai materiali impiegati, cioè alle carat-
teristiche delle materie prime e, soprattutto, al 
loro futuro smaltimento, oltre a tutte le pre-
stazioni richieste, durante la fase abitativa, per 
il benessere dei suoi abitanti e la loro sicu-
rezza. 

Per questo motivo la nuova legislazione euro-
pea prevede, per gli anni futuri, di andare oltre 
il semplice isolamento termico, cioè oltre il co-
siddetto edificio nZEB. L’obiettivo è di pro-
muovere una progettazione che veda, in 
particolare, i materiali e gli edifici soddisfare 
nuovi appropriati requisiti: tra gli altri, mate-
rie prime rigenerabili oppure abbondante-

mente disponibili in loco, prodotti finali che 
non comportino rischi per l’ambiente e per i 
lavoratori, quindi anche in fase di lavorazione, 
e consumo totale di energia “contenuto” du-
rante tutto il ciclo. 
In questo senso, il laterizio è un materiale in 
grado di soddisfare insieme e contempora-
neamente tutte le caratteristiche dell’edilizia 
sostenibile com’è definita dalle istituzioni 
competenti. L’argilla di cui è composto è una 
delle materie prime più abbondanti in natura, 
i blocchi sono applicabili con tecniche sicure, 
collaudate da tradizione millenaria, sono privi 
di emissioni dannose durante le lavorazioni e 

di effetti negativi sulla salute degli occupanti 
l’abitazione, grazie a una riconosciuta stabi-
lità fisico-chimica anche in ambienti aggres-
sivi. Infine, hanno una durata secolare.  
In particolare, la nuova generazione di late-
rizi multisetto, ad altissime prestazioni, stu-
diati dall’azienda, rappresenta una risposta 
per un edificio “sostenibile” secondo le richie-
ste delle nuove direttive europee e le norma-
tive nazionali. Questi prodotti possiedono, 
infatti, tutti i requisiti per svolgere un ruolo 
fondamentale nell’assicurare rispetto del-
l’ambiente, benessere e comfort abitativo 
nella propria abitazione oltre a rappresentare 
un sicuro investimento economico. Frutto di 

ricerche e applicazioni degli ultimi anni, che 
hanno visto la Scianatico Laterizi impegnata 
in un progetto di ricerca nazionale, sono, ap-
punto, i nuovi blocchi di laterizio POROTON 
Eco PLAN MVI, ad altissimo numero di file 
di camere in opposizione al flusso termico, 
rettificati sulle facce di sovrapposizione e do-
tati di incastri laterali. Con questi blocchi di 
laterizio, marchiati dal Consorzio Poroton, 
innanzitutto vengono rispettati, contempo-
raneamente e in maniera naturale, tutti i “re-
quisiti essenziali” prestazionali previsti dal 
Regolamento n. 305/Ue. In più, essendo co-
stituiti da laterizio, soddisfano i requisiti am-
bientali di prodotto. In definitiva un 
materiale della tradizione che si rivela ancora 
molto attuale nel continuare a fornire il suo 
millenario contributo all’abitare sostenibile. 
• Alessia Cotroneo

Scianatico Laterizi ha sede a Bari 
www.scianaticolaterizi.it

Il Regolamento europeo sui prodotti da costruzione (n. 305/Ue) fissa una serie di requisiti essenziali 
che definiscono in modo puntuale l’idea stessa di materiale sostenibile per l’edilizia. I blocchi multi-
setto del Consorzio Poroton soddisfano tutte le esigenze esplicitate dall’Ue in materia. Infatti, forni-
scono un basso valore di trasmittanza (molto al di sotto dei valori di riferimento previsti a partire dal-
l’anno 2021 dal D.M. 26/06/2015 “Requisiti Minimi”, fino anche i parametri richiesti dal Superbonus 
110 per cento), notevoli prestazioni di inerzia termica, grazie alla massa frontale adeguata, per un com-
fort estivo. Poi, permettono una regolazione naturale dell’umidità: il laterizio assorbe e cede umidità 
a seconda del bisogno dell’ambiente vissuto. E ancora, un elevato potere fonoisolante oltre a una ele-
vata resistenza al fuoco, un’ottima resistenza meccanica per la sicurezza statica e sismica, sono privi 
di emissioni nocive e hanno una indiscutibile stabilità fisico chimica che li rende eterni. In più, a fine 
vita della costruzione sono reimpiegabili o facilmente riciclabili.

BLOCCHI MULTISETTO DI NUOVA GENERAZIONE

La nuova politica nazionale e comunitaria stabilisce le caratteristiche dei 
materiali per una concezione di “sostenibilità” moderna e puntuale. E un 
materiale antico come il laterizio permette di soddisfare tutte le esigenze 
della nuova edilizia

Oltre l’edificio nZEB,  
l’edificio sostenibile

IL LATERIZIO È UN 

MATERIALE IN GRADO DI 

SODDISFARE INSIEME E 

CONTEMPORANEAMENTE 

TUTTE LE 
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DELL’EDILIZIA 
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L
a riqualificazione dell’Aeroporto 
di Olbia Costa Smeralda TD ha 
rappresentato una best practice 
costruttiva, dove spicca il siste-
ma di regimazione delle acque 
costituito da canali e pozzetti in 

calcestruzzo d’avanguardia prodotti su misura 
e interconnessi. Una soluzione che ha unito 
estetica e funzionalità, facilità di trasporto con 
rapidità di posa, mettendo in campo inno-
vazioni progettuali e impiego di materiali spe-
ciali. A realizzare questo progetto è stata la F.lli 
Moro Srl, azienda trevigiana attiva da oltre 35 
anni che, partendo dalla produzione artigia-
nale di manufatti in cemento a getto, oggi è 
cresciuta e si propone come una delle realtà 
più ricercate nella produzione di canali in ce-
mento per il drenaggio di superfici imper-
meabili con griglie in ghisa o zincate, cunicoli 
industriali e passacavi. «Quello che un tem-
po sembrava un obiettivo estremamente 
difficile da raggiungere ora è una realtà, si-
curamente impegnativa, ma certamente ric-
ca di soddisfazioni» commenta l’ingegner 
Franco Davoli. «I nostri manufatti sono il ri-
sultato di una ricerca costante di materiali 
avanzati di alta qualità, affidabilità e resistenza 
con il miglior rapporto qualità/prezzo».  

L’azienda si occupa di prodotti e solu-
zioni che aspirano a un’urbanistica so-
stenibile capace di dare valore agli spazi 
e alle infrastrutture.  
«La F.lli Moro oggi presenta sul mercato una 
gamma di prodotti per il drenaggio, le cui ca-
ratteristiche sono completezza, versatilità e 

competitività. Sono a disposizione canali e gri-
glie per ogni esigenza di portata e carico: dai 
prodotti per le piccole applicazioni e privati 
(tipologia Selfie e Sky); a quelli per le pro-
gettazioni stradali, lottizzazioni edili (Evo-
lution); passando poi per cantieri logistici, aree 
di servizio (gamma Giga) fino a giungere 
alle grandi opere quali aeroporti e interporti 
(gamma Professional). La personalizzazione 
dei manufatti in cemento non pone limiti di 
sorta al fine di soddisfare con assoluta pre-
cisione ogni esigenza progettuale». 

Abbiamo già parlato dell’intervento 
allo scalo di Olbia con la gamma di cana-
li per il drenaggio Professional. A quali al-
tri progetti avete dato il vostro contribu-
to?
«Innanzitutto al Deposito Kasanova di Ca-
strezzato con la gamma di canali per il dre-
naggio Giga. Ci siamo occupati della Piazza de-
gli Alpini di Bergamo per la realizzazione dei 
canali di drenaggio Sky a fessura. Abbiamo 
inoltre studiato una soluzione su misura, nel-
lo specifico una tipologia di canale “a botte” 
per il cantiere dell’autostrada A4 in provin-
cia di Udine».  

Come riassumerebbe la vostra filoso-

fia produttiva? 
«La vocazione aziendale è quella di sapersi 
adattare velocemente ai cambiamenti in 
base alle richieste del mercato, impegnando 
risorse ed energie per adattare e migliorare la 
resa della propria tecnica di cemento a getto. 

La nostra mission è la progettazione di nuo-
vi modelli di prodotto realisticamente più 
adatti a conformarsi alle esigenze delle strut-
ture edili, stradali, aeroportuali e idrogeolo-
giche». 

Per i canali di Olbia avete predisposto 
uno stampo originale e polivalente, che 
ha poi fatto da modello per ulteriori pro-
getti di aeroporti sia civili che militari.
«Sì, realizziamo in azienda stampi metallici 
efficienti, tecnicamente sempre più evoluti e 
modulabili, per differenti tipologie di produ-
zione: con sistemi robotizzati per ottenere una 
produzione variegata, flessibile e di alta qua-
lità ma comunque efficiente. Inoltre inve-
stiamo nella ricerca di prodotti costituenti (ce-
mento e inerti) che permettano di realizzare 
manufatti sempre più performanti e perfetti 
nell’ottica di un processo industriale». 

Come affrontare la delicata situazione 
di mercato dell’edilizia?
«Puntiamo anche alla comunicazione, al-
l’attivazione di una strategia di marketing che 
renda l’azienda F.lli Moro sempre più cono-
sciuta e presente a imprese, progettisti e ri-
vendite, con sistemi di distribuzione sempre 
più mirati ai vari settori di utilizzo finale. Il no-
stro obiettivo è quello di investire con co-
stanza e attenzione per restare all’apice del 
settore, attingendo alle risorse finanziarie e 
tecnologiche opportune ma allo stesso tem-
po raffinate e in voga del momento».  
• Leonardo Testi 

Drenaggio ad alte prestazioni
Come spiega l’ingegner Franco Davoli, l’impiego di accorgimenti progettuali e costruttivi, compreso l’uso 
di materiali di elevata qualità, consente ai manufatti in cemento e ai sistemi di drenaggio di operare in 
maniera efficiente

L’ingegnere Franco Davoli, direttore dell’ufficio tecnico e 
progettazione. L’azienda F.lli Moro ha sede a Silea (Tv)  
www.fratellimoro.com

LA PERSONALIZZAZIONE DEI MANUFATTI IN 

CEMENTO NON PONE LIMITI DI SORTA AL FINE DI 

SODDISFARE CON ASSOLUTA PRECISIONE OGNI 

ESIGENZA PROGETTUALE

La terza edizione della mostra-convegno dedicata unicamente al com-

parto del calcestruzzo si svolgerà a Piacenza dal 29 al 31 ottobre 2020. 

Su uno spazio fieristico di oltre 11mila metri 140 espositori, tra co-

struttori e fornitori di macchine, attrezzature, materiali e prodotti chi-

mici presenteranno le soluzioni tecnologiche più avanzate e innovative 

per la filiera. «L’elevata specializzazione del nostro evento, che ha ri-

gorosa cadenza biennale- ha dichiarato Fabio Potestà, direttore del-

la Mediapoint & Exhibitions organizzatrice della mostra-convegno 

piacentina- è confermata dagli oltre 55 patrocini concessi al Gic 2020 

dalle più importanti associazioni di categoria sia italiane che estere 

un fatto che evidenzia la definitiva affermazione della nostra fiera tra 

le più importanti del settore anche a livello internazionale».

Giornate italiane del calcestruzzo
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O
ffrire delle soluzioni personaliz-
zate che incontrino i desideri e 
lo spirito dei propri clienti, e che 
allo stesso tempo rispettino 
l’ambiente, con una particolare 
attenzione verso il riutilizzo dei 

materiali, è la difficile sfida della Tolin Parquets, 
azienda leader del settore, che fa di un prodotto 
d’eccellenza e di una posa brevettata, il focus 
della propria attività da oltre sessant’anni. 
L’azienda, infatti, contraddistinta da un forte 
spirito artigianale, ha saputo mettersi in gioco 
con trasparenza e passione, cercando soluzioni 
innovative e a basso impatto ambientale, che 
hanno le proprie radici nelle maestranze dei 
primi anni del Novecento. 
«Fin dal 1961 - racconta Daniela Minetti, re-
sponsabile amministrativo della Tolin Parquets 
-, la nostra famiglia si occupa di pavimenti in 
parquet progettati e realizzati intorno alle reali 
esigenze del cliente, e posati a mano da perso-
nale altamente specializzato. Per questo ogni 
nostro prodotto si può considerare unico, e 
frutto di un’artigianalità che ci permette di ri-
spettare tanto i gusti dei nostri committenti, 
quanto l’ambiente in cui verrà posato il pro-
dotto, al fine di ottenere così un risultato eccel-
lente». Grazie a una lunga e appassionata 
attività tanto nel mondo della fornitura, quanto 
per la posa di pavimenti in legno massello, la 
Tolin Parquets accoglie privati e archittetti nel 
proprio showroom di Torre San Giorgio, in pro-
vincia di Cuneo, per mettere la propria espe-
rienza al servizio delle più differenti esigenze, 
assicurando flessibilità e soluzioni taylor made, 

nel rispetto della naturalità del legno e attra-
verso una posa esclusiva denominata “tutto a 
secco”. 
«Per offrire la soluzione personalizzata più in 
linea alle aspettative del cliente – continua Da-
niela Minetti –, partiamo da una fase prelimi-
nare di analisi, cercando di capirne i gusti e il 
tipo d’arredamento che possiede, dopodiché 
realizziamo vere e proprie campionature sul 
legno, proponendo un ventaglio di lavorazioni 
molto diverse tra loro e che vanno dalle brec-
ciatture, alle piallature, fino a disegni più ac-
centuati, che ci permettono di cucire il 
pavimento intorno alle caratteristiche dell’am-
biente in cui ci troviamo lavorare. Inoltre, la no-
stra azienda nei primi anni Novanta ha 
brevettato al Politecnico di Torino un tipo di 
posa su sabbia che trae la sua ispirazione da al-
cune lavorazioni che già si facevano negli anni 
’20, e che mio suocero, fondatore dell’azienda, 
ha scoperto nei primi anni Sessanta. Da questa 
scoperta nasce la posa “tutto a secco”, realizzata 

utilizzando solo materiali naturali e riciclabili 
nel tempo. Questo sistema, totalmente com-
patibile con il riscaldamento a pavimento, in-
vece del massetto cementizio utilizza un 
battuto di sabbia asciutta su cui noi appog-
giamo un tessuto e un pannello in fibra di 

gesso, per poi applicarci sopra, attraverso dei 
chiodi, il parquet, lavorato sempre con oli o ver-
nici naturali. Grazie a questo sistema si ha la 
certezza di camminare su di un pavimento 
sano, poiché la nostra posa a differenza di 
quella realizzata attraverso colle, non rilascia 
impurità o materie tossiche in caso di calore, 
trattandosi proprio di materiali naturali al 100 
per cento. Inoltre, il nostro parquet tutto a secco 
fa sia da isolamento termico sia acustico, e offre 
anche un tipo di camminamento che a noi 
piace definire “felpato”». 
In linea all’attenzione per l’ambiente e a un uso 
consapevole delle risorse produttive, la posa 
tutto a secco, sprovvista di agenti chimici e do-
tata di caratteristiche importanti come la 
smontabilità, l’ispezionabilità e la modulabilità 
dell’intervento, si contraddistingue per offrire 
al pavimento un ciclo di vita superiore allo stan-
dard e, grazie al suo spirito ecosostenibile, può 
anche essere inserita nella pratica Enea, al fine 
di usufruire degli incentivi finalizzati all’effi-
cientamento energetico. «Il parquet realizzato 
attraverso questa posa – conclude Daniela Mi-
netti –, è un prodotto totalmente naturale ed 
ecosostenibile che offre numerosi vantaggi al-
l’utente finale. Non ultimo l’efficientamento 
energetico. Inoltre, i tempi di posa sono più ve-
loci di quella tradizionale e la manutenzione 
stessa risulta più facile. Infatti, in caso di rotture 
di tubi o di un’eventuale perdita d’acqua, è pos-
sibile smontare parte del pavimento, aggiustare 
il danno, e rimontare il tutto con una sempli-
cità estrema, e senza ricorrere a interventi di 
muratura o quant’altro, assicurando così ai no-
stri clienti anche un notevole risparmio di 
tempo e denaro».  •Andrea Mazzoli

Con sede a Torre San Giorgio, in provincia di Cuneo, l’azienda Tolin Parquets da oltre sessant’anni è 
un punto di riferimento per i pavimenti in legno massello, dalle più differenti possibilità di persona-
lizzazione, e posati con una tecnica artigianale d’eccellenza. La posa “tutto a secco”, infatti, brevetto 
della famiglia Tolin da metà anni 90, è un sistema completamente naturale che applica lastre di par-
quet naturale sopra un battuto di sabbia asciutta su cui posano un tessuto e un pannello in fibra di 
gesso. Questa particolare applicazione, totalmente naturale, permette al parquet di essere smontato 
con maggiore facilità, per essere trasportato in un’altra abitazione, oppure riciclato in un’ottica di eco-
nomia circolare.

NATURALE E RICICLABILE

Il parquet posato su sabbia
Con oltre sessant’anni di esperienza nella posa e nella distribuzione di parquet in legno massello, la 
Tolin Parquets è un’azienda leader riconosciuta per qualità e innovazione in tutta Italia, contraddistinta 
da una passione tramandata da una generazione all’altra

L’azienda Tolin Parquets si trova  
a Torre San Giorgio (Cn) - www.tolin.it

Materiali
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I
l settore edilizio, gravemente colpito 
dalla crisi economica e pandemica, 
deve e può risollevarsi solamente se 
investe in nuove modalità costruttive 
che rispondano alle esigenze di un 
mercato ormai rivolto all’imprescin-

dibile esigenza del contenimento dei con-
sumi energetici e del basso impatto ambien-
tale. L’Unione europea stessa, con la direttiva 
2018/844 e successive integrazioni, pro-
muove la costruzione di edifici Nzeb, acro-
nimo di Nearly Zero Energy Building, edifici 
il cui consumo energetico è quasi pari a zero. 
In questo scenario la paglia, «conosciuta già 
in passato nell’edilizia in virtù delle sue ca-
ratteristiche termiche e di elevata traspirabi-
lità, oggi diventa il principale elemento di una 
casa costruita solo con materiali naturali» 
spiega Donato Pirro, amministratore di De-
suneco, impresa maceratese specializzata in 
prodotti e soluzioni per l’edilizia sostenibile. 
Dalla ricerca aziendale nasce una linea di pro-
dotti prefabbricati naturali che massimizza 
costi e benefici ambientali, economici ed 
energetici: PWALL (parete di tamponatura 
brevettata); P-Block (parete di tamponatura 
poliedrica) e P-Coat, cappotto naturale con-
forme ai requisiti Cam per il Superbonus del 
110 per cento.  

Il vostro è un sistema altamente inno-
vativo. Può descriverci più nel dettaglio i 
prodotti? 
«Il sistema PWALL nasce per la tamponatura 
degli edifici mediante pannelli prefabbricati 
in legno e paglia pre-intonacati. La parete è 
costituita da un corpo centrale in paglia a fi-

bra lunga, con uno strato di intonaco naturale 
a base di calce per l’esterno e in terra cruda per 
l’interno. Il telaio di legno, opportunamente 
inserito all’interno del modulo, riduce il ponte 
termico e uniforma la paglia su tutta la parete, 
così da massimizzare l’isolamento termico e 
le prestazioni dell’edificio. La casa è così calda 
d’inverno e fresca d’estate. Tra i vantaggi, si 
segnalano, inoltre, l’elevata eco-compatibi-
lità, grazie alla totale assenza di colle e mate-
riali di sintesi; il benessere acustico (i rumori 
restano fuori) e l’aumento del valore econo-
mico dell’immobile nel corso degli anni». 

Quelli più in linea con gli incentivi at-
tuali sono il sistema P-Block e il sistema 
P-Coat. In cosa consistono?
«Il sistema P-Block è un sistema prefabbri-
cato per la costruzione di pareti di tampona-
tura, costituite da un telaio in legno isolato da 
paglia vaporizzata, telo di juta laterale e arelle 
porta intonaco per le facciate. P-Block si in-
stalla facilmente, con costi ridotti, e permette 
dimensioni, forme e spessori personalizza-
bili. Il sistema costruttivo P-Coat è stato, in-
fine, ideato per isolare a livello termico gli 
edifici esistenti mediante un cappotto natu-
rale in paglia, specifico per strutture in mu-
ratura, tufo o pietra. Le caratteristiche iso-
lanti della paglia e la traspirabilità della calce 
lasciano la parete calda e libera di respirare, 
evitando problemi di muffe e distacchi di in-
tonaco. L’utilizzo di questo cappotto, com-
posto da una sotto-struttura in legno mas-
siccio ancorata alla parete tramite staffe 

regolabili che eliminano eventuali irregola-
rità della parete, limita i costi del riscalda-
mento invernale. Può essere applicato senza 
togliere l’intonaco o le vernici usurate o an-
cora aderenti. Inoltre, non esistono vincoli 
di progettazione».  

Quale aspetto delle vostre soluzioni fa 
la differenza?
«Un ruolo determinante è svolto dai materiali 
naturali - paglia, calce, argilla, legno - prove-

nienti esclusivamente dal territorio italiano, 
se non a km zero. La paglia utilizzata viene re-
perita da agricoltori locali, privilegiando col-
ture antiche con metodi biologici, e pulita 
meccanicamente per togliere semi ed even-
tuali materiali estranei. Nella produzione del 
modulo PWALL si utilizzano esclusivamente 
intonaci naturali, la cui elevata traspirabilità 
garantisce enormi vantaggi sul piano della 
salubrità e del comfort abitativo. Nella fac-
ciata interna si consiglia un intonaco in terra 
cruda abbinato a fibre vegetali, che protegge 
dal fuoco e dalle variazioni termiche. La terra 
cruda applicata alle pareti in paglia ha la ca-
pacità di bilanciare l’umidità, assorbendo 
quella in eccesso, restituendo all’ambiente 
un’aria salubre. Nella facciata esterna si uti-
lizza un intonaco a base di calce naturale 
(grassello di calce), che previene l’umidità, 
ma al contempo facilita la permeabilità del 
vapore, evitando di creare condensa nella pa-
glia. L’intonaco esterno, grazie alla sua pro-
prietà elastica e di carbonatazione, si autori-
para e aumenta la sua resistenza meccanica 
nel corso degli anni. Il sistema P-Block può 
essere realizzato con diversi materiali isolanti 
di recupero, favorendo un’economia circolare 
con scarti produttivi». • Leonardo Testi

Desuneco produce e commercializza pareti pre-
fabbricate in paglia. La produzione, che avviene 
su commessa, è caratterizzata dal fatto di pro-
durre specificatamente su richiesta e secondo 
le caratteristiche di progetto. I moduli PWALL 
sono realizzati con dimensioni personalizzate al 
fine di adattarsi a ogni esigenza, gusto e pro-
getto. La ridotta dimensione facilita il trasporto 
e l’ancoraggio rapido a secco riduce notevol-
mente i tempi di montaggio.

PARETI PERSONALIZZATE

Donato Pirro, amministratore della Desuneco  
di Montecosaro (Mc) - www.pwall.it

La paglia traina la rivoluzione ecologica in bioedilizia. Donato Pirro spiega 
come utilizzarla in un sistema costruttivo che assicuri vantaggi economici e 
alte prestazioni termiche. Per edifici sostenibili e a basso impatto ambientale

Prefabbricazione naturale

Materiali
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L
a realizzazione delle pavimen-
tazioni industriali richiede 
un’accurata progettazione, sia 
sotto il profilo dell’esecuzione 
che nei numerosi aspetti tecnici 
legati agli spessori e alle arma-

ture in base all’utilizzo. Per questo, aziende 
come Pavicem hanno deciso di puntare 
tutto sulla progettazione. Il titolare Mirko 
Ricci riassume le scelte di un’azienda spe-
cializzata nelle pavimentazioni all’avan-
guardia di alta qualità: «Ho creato questa 
realtà nel 2004 sulla base dell’esperienza 
maturata in altre attività italiane del set-
tore. Oggi abbiamo 22 maestranze in can-
tiere, 2 operatori in amministrazione e 2 
operatori in ufficio tecnico. Che arrivano 
anche a 4 con geometri e ingegneri».  

Cosa è cambiato nel vostro settore dal 
2004 ad oggi?  
«Fino a qualche anno fa la pavimentazione 
era considerata un getto di calcestruzzo. 
Poi, dal 2007, ha cominciato ad essere tra-
sformata in una vera e propria struttura. Da 
allora, la nostra azienda è cresciuta e si è 
sempre più specializzata dedicandosi so-
prattutto alla progettazione di soluzioni in 
base alle singole necessità dei comparti 
produttivi, sviluppando modelli ad hoc per 
la lavorazione, garantendo calchi e forma-
zioni ed eseguendo pavimentazioni inno-
vative».  

In cosa consiste l’innovazione per Pa-
vicem?
«Il primo step è stato l’acquisto del mac-

chinario laser screed che ci ha permesso di 
sviluppare varie tecniche e poter eseguire 
la progettazione. Innovazione da un lato si-
gnifica quindi acquisire strumenti e tecni-
che all’avanguardia, come la 
pavimentazione senza giunti di dilatazione 
jointless; dall’altro rappresenta un approc-
cio diverso nella gestione del rapporto con 
i clienti e nel servizio offerto. Fondamen-
talmente significa progettare ad hoc in base 
alle esigenze del cliente».  

Cosa è la laser screed?  
«La laser screed è un macchinario a con-
trollo computerizzato che necessita di ope-
ratori professionalmente formati che 
sappiano utilizzarla in modo efficiente e si-

curo ed effettuare regolare manutenzione. 
È dotata di un braccio telescopico al ter-
mine del quale è posta la cosiddetta staggia 
vibrante, la quale permette una lavorazione 
ottimale del calcestruzzo. La laser screed è 
nata appositamente per staggiare e vibro-
compattare allo stesso tempo grandi quan-
tità di calcestruzzi per pavimentazioni. 
Utilizzare correttamente questa tecnologia 
permette di ottenere risultati eccellenti e 
garantisce una maggiore resistenza e dura-
bilità dei pavimenti». 

Come avete modificato quindi la vo-

stra offerta?  
«Le superfici di getto sono quintuplicate 
negli ultimi anni e questo ha aumentato la 
richiesta di lavori dove ci sono necessità 
specifiche. Il nostro ufficio tecnico racco-
glie i dati utili e individua con il cliente le 
necessità poi, tramite un team di ingegneri 
esterni viene progettata la pavimentazione. 
Dalla carta si passa quindi al calco e, tra-
mite le maestranze, si esegue il lavoro. Ese-
guiamo quindi un lavoro a 360 gradi, dalla 
progettazione alla messa in opera».  

Quali sono le soluzioni ottimali per 
una buona progettazione?  
«Devono essere individuate a seconda della 
destinazione d’uso (alimentare, logistica, 

chimica, meccanica, piazzale esterno, celle 
frigo, parcheggio multipiano ecc.) del tipo 
di supporto (misto cementato, soletta, iglu, 
materassino coibente ecc.) e del tipo di 
usura/abrasione prevista, mentre i criteri 
di accettazione devono stabilire planarità, 
presenza di stato fessurativo e quanto re-
cepito negli “usi e consuetudini” per tale 
tipo di applicazione». 

Quali sono le sfide più importanti del 
settore?  
«Ottimizzare la progettazione in fase pre-
ventiva e la scelta della miscela di aggregati 
e trattamenti che vanno a completare il 
tutto; nonché la progettazione a livello di 
calco, di materiale ed esecuzione. La sfida 
quindi è quella di portare avanti un pro-
getto che non puoi correggere in corso 
d’opera. Se sbagli la progettazione di un pa-
vimento a partire dal sottofondo, risolvere 
il problema significa rifare tutto il lavoro da 

capo».  
Che tipo di certificazioni avete?  

«Siamo certificati Iso 9001:2015. Non è 
stata una richiesta del nostro settore ma 
una nostra scelta: per poter ampliare il rag-
gio d’azione bisogna certificarsi. Inoltre 
questo percorsa aiuta a migliorare e otti-
mizzare il lavoro aziendale».  

Che obiettivi avete per il futuro?  
«Abbiamo iniziato in Umbria e poi ci siamo 
allargati su tutto il territorio nazionale 
anche con clienti rinomati e un’ampia rete 
commerciale. Il 5 per cento del nostro fat-
turato viene dall’estero, quindi puntiamo a 
crescere per il futuro anche in questo 
senso».  • Patrizia Riso

La base di un’ottima pavimentazione industriale è la preparazione del sottofondo: bisogna conside-
rare le deformazioni, le prove su piastra, controllando così il livellamento della superficie e la com-
pattazione, in modo che risulti il tutto più omogeneo possibile. 
Dopo il getto e la fase di stesura controllata tramite strumentazione laser, verrà applicato lo strato 
d’usura a spolvero o semina, il metodo più diffuso che però non consente una distribuzione uniforme 
della miscela anidra di quarzo e cemento sulla superficie del calcestruzzo in fase di presa; oppure con 
il metodo a pastina, che richiede maestranze competenti e consente una limitata produzione giorna-
liera. Lo strato d’usura, una miscela di quarzo, cemento e additivi in polvere, viene applicato “fresco 
su fresco” in ragione di 15-18 kg/m² in modo da formare uno strato d’usura di circa 7-8 mm. Nella fase 
finale vengono eseguiti i giunti di contrazione per consentire le contrazioni tipiche da ritiro della mi-
scela di calcestruzzo. 

GETTARE OTTIME BASI

Pavimentazioni per l’industria
Ottimizzare processi innovativi nel settore delle pavimentazioni industriali vuole dire sapere offrire un progetto 
completo. Mirko Ricci racconta le scelte strategiche della sua azienda umbra, Pavicem

Mirko Ricci, titolare della Pavicem di Umbertide (Pg)  
www.pavicem.it  
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P
osare le piastrelle ora è più 
semplice, veloce e pratico. 
Grazie a un sistema rivoluzio-
nario, ideato dall’artigiano 
Bruno Eleuteri in collabora-
zione con l’azienda 7C. Il tira-

misù® the leveler è costituito da due soli 
elementi, un tirante e una manopola che 
si avvita su di esso, e non necessita di altre 
attrezzature. «I tiranti – spiega Giorgio 
Carducci, amministratore dell’azienda in-
sieme a Fabio Fracella - hanno incorpo-
rato anche un distanziatore di fuga che 
serve a facilitare l’allineamento della pa-
vimentazione; essi sono disponibili nelle 
versioni standard, a T e a + (croce), cia-
scuna con distanziatore di fuga da 1mm, 
2mm, 3mm o 4mm. Le manopole sono 
universali e riutilizzabili».

Come si utilizza?
«Il tirante va infilato tra le fughe; una volta 
avvitata la manopola, le piastrelle saranno 
livellate con la massima precisione. 
Quando la colla di montaggio si sarà asciu-
gata, semplicemente si sviterà la mano-
pola e con un colpetto laterale si 
rimuoverà la parte di tirante che fuoriesce 
dal pavimento».   

Com’è nato questo progetto?
«Dalla voglia, una volta superata la crisi 
del 2008, di trovare qualcosa di esclusivo 
e di diverso da proporre sul mercato. Il 
progetto Tiramisù è nato dopo mesi di 

studi e ricerche, viene impiegato nel mon-
taggio dei grandi formati ma grazie alla 
sua semplicità di applicazione consente 
anche ai meno esperti, di poter realizzare 
piccole pavimentazioni. Nonostante l’idea 
geniale, il primo anno l’articolo ha otte-
nuto apprezzamenti ma nessun acquisto, 
dal momento che i piastrellisti si erano ri-
velati contrari a concedersi un aiuto nella 
posa da un livellatore, soprattutto quelli 

più esperti. Devo ammettere che è stato 
un periodo difficile perché in quegli anni, 
già dopo la crisi del 2008, avevo incassato 
perdite dovute alla chiusura di molte 
aziende, il lavoro era calato e la liquidità 
scarseggiava. Avevo creduto molto in que-
sto progetto tanto da investire tutto ciò 
che avevo. Viaggiavo molto in Italia e al-
l’estero alla ricerca di collaborazioni per 
avviare la fase della distribuzione. Ricordo 
che piazzavo espositori su ogni bancone 
di tutti i rivenditori che conoscevo. Alla 
fine del 2013 l’articolo iniziava a prendere 
piede e ad essere apprezzato dai rivendi-
tori ma, soprattutto, dai piastrellisti. E 
adesso ha ottimi riscontri sul mercato, 
anche se l’obiettivo è crescere ulterior-
mente». 

La società 7C viene creata ufficial-
mente nel 2018, anche se in realtà era 
già operativa dal 2007, come ditta in-
dividuale. Ci racconta il suo percorso?
«Purtroppo o per fortuna ho avviato la mia 
attività contestualmente all’incombere 
della famosa crisi finanziaria che ci ha in-
vestito dal 2008 in avanti. Per questa ra-
gione ho puntato sulla ricerca di piccoli 
artigiani o comunque produttori di uten-
sili edili per individuare articoli di nicchia 
da distribuire. Nel 2009, infatti, oltre alla 

rappresentanza ho iniziato la vendita al-
l’ingrosso di attrezzature edili; ricordo an-
cora i primi articoli: chiodi acciaio zincati 
elicoidali e borse carpentiere in pelle arti-
gianali, poi secchi e frattazzi in plastica. 
Oltre alla vendita, per potermi differen-
ziare dalla concorrenza, ho sempre cer-
cato di individuare articoli innovativi e 
sviluppare un servizio efficiente. Ho ac-
quistato il mio primo furgone per effet-
tuare le consegne oltre alle vendite e 
avviato nuove collaborazioni con diverse 
aziende produttrici ampliando così la 
gamma degli articoli e nel 2011 ho realiz-
zato il mio personale catalogo di distribu-
zione all’ingrosso di utensili per l’edilizia 
totalmente made in Italy. In questi ultimi 
due anni l’azienda si è specializzata nella 
produzione e nella distribuzione di uten-
sili per la posa. Sono stati eliminati nu-
merosi articoli e inseriti, invece, tanti altri 
specifici per poter fornire una identità ben 

definita».  
Può dire davvero di “essersi fatto da 

solo”. Quali sono gli obiettivi per il fu-
turo?
«Nel corso degli anni ho percorso tanta 
strada ma devo ammettere di essere ancora 
lontano dal poter competere con molte altre 
aziende. Però il mio orgoglio è di esser riu-
scito in questi tredici anni a compiere sem-
pre passi in avanti e mai indietro. Ora penso 
sia arrivato il momento di pensare al futuro 
e di fare un’ulteriore crescita guardando alle 
energie rinnovabili e alla tutela dell’am-
biente. Già stiamo lavorando con prodotti 
riciclabili ma studieremo ulteriormente, per 
puntare anche su quelli biodegradabili».  
• Eugenia Campo

Una scommessa vincente
Tiramisù The Leveler è un sistema innovativo per la posa delle piastrelle. Un articolo che ha alla base un’idea 
semplice ma rivoluzionaria, capace di unire praticità, velocità e precisione. La racconta Giorgio Carducci

Attualmente l’azienda è costituita da quattro 
figure interne: Giorgio Carducci, amministra-
tore rivolto principalmente al commerciale; Fa-
bio Fracella, amministratore dedito agli ac-
quisti, grafica e progettazione; Roberto Scal-
zini che si occupa della gestione del magazzi-
no, packaging, spedizione e Erica Sperandini 
che dirige l’ufficio amministrativo e di segre-
teria. Figure esterne sono distribuite, invece, 
sul territorio nazionale e all’estero. Ma per la 
produzione l’azienda si affida alle sapienti 
mani dei migliori artigiani non solo italiani ma 
marchigiani. «Nella nostra regione – sottoli-
neano i titolari - non sono presenti tante gran-
di aziende ma vi sono certamente artigiani di 
alta qualità».

IL TEAM
Giorgio Carducci, socio della 7C di Corridonia (MC)   
www.7ctools.com

Innovazione
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S
e è vero che le grandi trasforma-
zioni sociali ed economiche la-
sciano un’impronta visibile sui 
luoghi che abitiamo, a volte con 
cicli lenti e impercettibili, altre 
volte procedendo per salti e 

scarti, come cambierà lo skyline delle grandi 
città e dei piccoli centri nell’era post Covid? 
Fino a dicembre 2019 era la svolta green a 
dominare le tendenze architettoniche, con 
il modello Bosco Verticale a farla da pa-
drone. Oggi, al ritorno agli elementi naturali, 
si sovrappongono esigenze abitative modi-
ficate dalla pandemia. Ne sono convinti gli 
architetti Alessandro Alfani e Mauro Greco 
dello studio Mà Mà Architettura e Am-
biente, nato nel 2007 e cresciuto negli anni 
inglobando altre strutture operanti in am-
bito architettonico, urbanistico e di sosteni-
bilità ambientale, attualmente riunite sotto 

un’unica società di professionisti: «L’emer-
genza Covid sta accelerando metamorfosi 
che erano già in atto. La tecnologia ci con-
sente di ridurre gli spazi operativi dei grandi 
uffici, gli strumenti di lavoro sono quasi tutti 
all’interno di un computer. A questa ten-
denza, con il lockdown e il distanziamento 
sociale si è aggiunta la scoperta di una forma 
estrema di smart working, dalle conse-
guenze ancora in larga parte da scoprire. 
Dopo questa crisi è definitivamente chiaro 
che le torri, che in passato dovevano conte-
nere grandi spazi di lavoro, non saranno più 
necessarie. Auspichiamo che si continui a 
percorrere la strada dello sviluppo verticale, 
per salvaguardare le aree verdi, ma con 
poche torri e il recupero delle funzioni e dei 
servizi di vicinato. Ci sono tanti edifici da 
riutilizzare, il Covid e il cambio di vivibilità 
degli spazi possono essere una leva per 
spingere sul recupero architettonico, che as-

sorbe una percentuale sempre maggiore 
delle commesse».  
Il tema del recupero di elementi di archeo-
logia industriale e terziaria è una delle pos-
sibili risposte alla richiesta, crescente, di 

rinaturalizzare gli spazi cementificati dal-
l’urbanizzazione selvaggia. Anche su questo 
fronte, i professionisti dello studio brianzolo 
possono contare su esperienze e back-
ground specifici, soprattutto nell’ambito 
della riqualificazione fluviale dei corsi d’ac-
qua dell’hinterland milanese. «Come attivi-
sti e volontari prima, come architetti poi, da 
vent’anni ci occupiamo di seguire e proget-
tare interventi di ingegneria naturalistica fi-
nalizzati a mitigare il rischio idraulico, oltre 
che a rinaturalizzare le sponde dei fiumi. Se 
fino a cinque-dieci anni fa – spiega Ales-
sandro Alfani – l’attenzione era interamente 
puntata sulla qualità delle acque e sul ri-
torno della fauna selvatica, con interventi 
puntuali dei Comuni, più a carattere inge-
gneristico e idraulico, sul contenimento 
delle acque, oggi le frequenti alluvioni 
hanno trasformato un tema di nicchia in un 
campo d’azione importante per Regioni e 
Autorità di bacino, che hanno iniziato a 
mettere in campo finanziamenti cospicui e 
azioni di monitoraggio coordinato del terri-
torio».  
Tra i progetti a cui Mà Mà Architettura e 
Ambiente è più affezionata, in questo am-
bito, c’è quello che l’ha vista impegnata nel 

2009 nel Comune di Seveso, in uno dei 
primi interventi realizzati con fondi regio-
nali, comunali e della Fondazione Cariplo 
per la riqualificazione delle sponde e delle 
zone limitrofe al tratto di fiume nei pressi 
della scuola secondaria di I grado Leonardo 
Da Vinci, con la realizzazione di un parco di-
dattico e di un sistema di campionamento 
automatico delle acque. «Per la prima volta 
sono stati creati punti di accesso al fiume – 
conclude l’architetto Greco – con interventi 
di ingegneria naturalistica che all’epoca non 
erano mai stati applicati nella nostra zona, 
come la posa di massi ciclopici, l’uso di gra-
ticci in legno per contenere la parte più alta 
della vegetazione, panche in marmo. Ab-
biamo installato pannelli didattici e inse-
gnato agli studenti a usare i fotometri per 
analizzare la qualità dell’acqua, abbiamo as-
sistito al ritorno del germano reale e degli 
animali selvatici che adesso finalmente pos-
sono risalire le sponde, non più cementifi-
cate» • Alessia Cotroneo

Le città e i fiumi di domani
Con l’architetto Alessandro Alfani e Mauro Greco dello studio Mà Mà Architettura e Ambiente, un’analisi dello 
scenario che si apre per l’architettura nell’era post Covid. Tra tendenze già avviate e trasformazioni accelerate 
dalla pandemia

Da sette anni lo studio Mà Mà Architettura e 
Ambiente ha adottato come unico sistema di svi-
luppo progettuale il Bim Building Information Mo-
deling. Dallo scorso anno ha aderito ad AssoBim, 
da anni i suoi professionisti sono operatori ter-
mografici certificati per prove non distruttive di se-
condo livello e a breve metterà on line una sezio-
ne sperimentale del sito internet dedicata all’ac-
quisto on line di servizi rivolti al settore residenziale, 
studiati per essere forniti interamente a distanza. 
L’obiettivo è entrare in “empatia progettuale” con 
il committente, personalizzando ogni scelta in 
funzione dei suoi obiettivi e delle necessità, limi-
tando gli spostamenti con ricadute importanti 
sui costi, così da consentire a chiunque di avvalersi 
della collaborazione di professionisti. I servizi on 
line che lo studio è pronto a offrire, già testati du-
rante il lockdown, sono: consulenze a distanza per 
l’acquisto di una nuova casa e per la riqualificazione 
e ristrutturazione di aree che non richiedono spe-
cifiche autorizzazioni edilizie, in particolare il 
bagno (valutazione di gusti, necessità, opportunità 
e modalità di recupero e vademecum su come con-
frontare i preventivi). 

BIM E CONSULENZE ON LINE

Mà Mà Architettura e Ambiente ha sede a Cesano  
Maderno (MB) - www.mamacreation.it

IL COVID E IL CAMBIO DI VIVIBILITÀ DEGLI SPAZI 

POSSONO ESSERE UNA LEVA PER SPINGERE SUL 

RECUPERO ARCHITETTONICO, CHE ASSORBE UNA 

PERCENTUALE SEMPRE MAGGIORE DELLE 

COMMESSE
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U
n interessante pacchetto di 
incentivi per riammoder-
nare il patrimonio immobi-
liare sul piatto, ma la beffa di 
non poterli cogliere per via 
dei rigidi paletti imposti alle 

convocazioni assembleari. È il paradossale 
cortocircuito vissuto nei mesi di lockdown 
dall’universo condominiale italiano, trova-
tosi con le “mani legate” a livello di potere 
deliberativo proprio nella fase che ci ha 
visto più presenti nelle nostre abitazioni. 
«L’unico segnale positivo – sottolinea Vit-
torio Fusco, presidente nazionale di Anapi 
- è stato l’abbassamento del quorum mille-
simale inserito del Decreto agosto, per l’ap-
provazione dei lavori d’urgenza». Ma nel 
complesso Fusco lamenta scarsa conside-
razione per la categoria degli amministra-
tori di condominio, specie in questa fase di 
particolare emergenza.

A quali nuove criticità vi ha messo di 
fronte l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19 nell’ambito della gestione 
condominiale?
«Ci sono stati problemi di varia natura, co-
minciando dalla difficoltà di comunicare 
con i condòmini e dalla mancanza di regole 
chiare sulla questione delle assemblee. 
Questo ha impedito innanzitutto di proce-
dere all’approvazione delle delibere per 
usufruire degli interventi legati al Superbo-
nus 110%, ma anche soltanto di riunirsi per 
discutere delle varie anomalie condomi-
niali o del semplice sorteggio dei posti auto. 
Anche se forse il nodo più critico è stato 
quello della morosità, con centinaia di am-
ministratori alle prese con mancati con-
guagli. Problema notevole in fase di 
chiusura dei conti, visto che l’approvazione 
del bilancio preventivo è un requisito es-
senziale per ottenere il decreto ingiuntivo 
immediatamente esecutivo affinché i mo-
rosi possano essere penalizzati».  

Come vi state muovendo per arginare 
questa fase di impasse? 
«Attraverso l’iniziativa della Consulta na-
zionale delle associazioni degli ammini-
stratori di condomini, che raduna sette 
sigle in rappresentanza di circa 20 mila pro-
fessionisti, abbiamo promosso una serie di 
indicazioni nel pieno rispetto delle norme 
vigenti, come pure per colmare alcune la-

cune del complesso normativo di riferi-
mento. Purtroppo finora la politica è rima-
sta sorda alle nostre proposte, tra cui ad 
esempio quella di prorogare il termine per 
la presentazione del rendiconto condomi-
niale, la necessità di regolarizzare in modo 
specifico e dettagliato l’assemblea telema-
tica come modalità alternativa per lo svol-
gimento delle assemblee in luogo fisico e il 
riconoscimento del ruolo socioeconomico 
della figura di amministratore condomi-
niale». 

A quali interventi di riqualificazione 

potrà dare slancio il Superbonus al 
110% e quali altri incentivi sono oggi a 
disposizione di chi intenda effettuare 
lavori di manutenzione in ambito con-
dominiale?
«In questo senso ci sono già stati e ci sa-
ranno interventi importanti: dalla fonda-
zione degli edifici ai rivestimenti a 
cappotto; dalle ritinteggiature edifici alla 
realizzazione sistemi di connessione ve-
loce, che per il mondo condominale ri-
chiede operazioni più complesse dettate 
dalla necessità che la fibra salga per le per-
pendicolari verso le unità abitative. Altri in-
terventi interessano poi la certificazione 
energetica e i sistemi alternativi alle caldaie 
autonome in un’ottica di efficientamento 
sostenibile. Senza dimenticare gli altri stru-
menti precedenti alla pandemia come il 
Sisma bonus, già sfruttato da alcuni condo-
mini per il rifacimento di parti comuni, e il 
bonus verde, per la sistemazione di giardini 
in primis nei condomini orizzontali».  

La vostra associazione svolge anche 
un’intensa attività di formazione pro-
fessionale per gli amministratori di 
condominio. Come ne adeguerete la 
struttura e i contenuti al post-Covid? 
«Da questo punto di vista devo dire che il 
Covid non è venuto per nuocere, nel senso 
che ha favorito lo sviluppo della formazione 
digitale. Con un perfezionamento del si-
stema di erogazione a distanza dei percorsi 
formativi attraverso la piattaforma Zoom, 
webinar e-learning in modalità diretta, o 
corsi online con dispense in pdf validi come 
certificazione dei crediti formativi. A livello 
di contenuti, i nostri corsi continueranno a 
essere sartoriali e focalizzati su specifici ar-
gomenti d’attualità quali il superbonus, gli 
aggiornamenti della normativa Uni che re-
golano l’attività dell’amministratore con-

dominiale, la nuova figura del revisore 
condominiale e così via». 

Per il prossimo Saie di Bologna avete 
in serbo un ciclo di convegni dedicato al 
mondo condominiale. Come saranno 
organizzati e a quali ulteriori tematiche 
“extra-Covid” darete risalto nelle gior-
nate fieristiche? 
«Nelle quattro giornate del Saie di Bologna 
affronteremo temi interessanti che ab-
biamo inserito nel contenitore “Condomi-
nio in mostra”. Nel pieno rispetto delle 
distanze e utilizzando anche gli strumenti 
social metteremo a fuoco vari argomenti ri-
guardanti la ripresa dell’attività dell’ammi-
nistratore condominiale post lockdown, le 
nuove tecnologie per riqualificare gli edifici 
fino all’esame di circolari delle Agenzie 
delle Entrate o di sentenze della Cassa-
zione. C’è tutto un mondo nell’ambito con-
dominiale che si rigenera di giorno in 
giorno: renderlo più chiaro è la nostra mis-
sione». • Giacomo Govoni

Vittorio Fusco, presidente di Anapi

Assemblee al palo con conseguente blocco alle delibere per ristrutturazioni, tempi risicati per 
presentare i rendiconti consuntivi, il nodo morosità. Vittorio Fusco descrive gli effetti prodotti sul 
mondo condominiale dall’emergenza Covid 

In bilico tra bonus e malus

CI SONO GIÀ STATI E CI SARANNO INTERVENTI 

IMPORTANTI: DALLA FONDAZIONE DEGLI EDIFICI 

AI RIVESTIMENTI A CAPPOTTO; DALLE 

RITINTEGGIATURE EDIFICI ALLA REALIZZAZIONE 

SISTEMI DI CONNESSIONE VELOCE 
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A
nche l’installazione di nuovi 
infissi in alluminio nel condo-
minio può rientrare negli in-
centivi previsti dal governo, 
finalizzati al miglioramento 
energetico degli edifici. L’allu-

minio è un materiale elegante, resistente, leg-
gero e non richiede manutenzione costante. 
«Gli infissi in alluminio resistono bene agli 
agenti atmosferici e consentono di migliorare 
l’isolamento termico e acustico di un am-
biente se installati con una vetratura specifica 
che garantisca performance eccezionali, pro-
teggendo dal caldo in estate e dal freddo in in-
verno» spiega Claudio Montapponi, alla guida 
di Cifa, azienda di Jesi specializzata nel set-
tore. Cifa è nata nel 1981, quando due dipen-
denti rilevarono la ditta in cui lavoravano, 
decidendo di avviare un’attività autonoma. 
Oggi sono entrambi in pensione, e l’azienda è 
guidata dai figli, che calcano le orme dei geni-
tori dando nuovo impulso alle attività. «Al-
l’inizio eravamo specializzati 
nell’installazione di infissi in alluminio e nel 
settore della carpenteria - racconta Claudio 
Montapponi -. Successivamente abbiamo 
implementato le attività aziendali propo-
nendo servizi di installazione di infissi in ac-
ciaio per poi, nel 1985, continuare con gli 
infissi in alluminio e carpenteria». L’azienda 
attualmente opera soprattutto nel settore pri-
vato e collabora con le industrie proponendo 
soluzioni personalizzate. «Quello dei serra-
menti è un mercato molto complesso e com-
petitivo. Si registra la presenza di numerose 

aziende ed è fondamentalmente questa la ra-
gione per cui abbiamo deciso di puntare sulla 
qualità. Abbiamo quindi deciso di rivolgere la 
nostra collaborazione a due ditte che, a mio 
avviso, sono leader nel settore dell’alluminio 
in Italia e anche all’estero. Si tratta di aziende 
specializzate con prodotti qualificati, capaci 
di offrire sul mercato maggiori garanzie, deri-
vanti anche da una visibilità già acquisita. 
Fortunatamente il nostro è un mercato che 
per ora non ha registrato flessioni, entrambe 
le ditte con cui collaboriamo offrono un 
bonus del cinquanta per cento che ha con-
sentito di incrementare le richieste e i pre-
ventivi».  Con la sua grande professionalità e l’impegno 

profuso, l’azienda cerca di soddisfare ogni ri-
chiesta della clientela. La collaborazione del 
personale altamente qualificato e la grande 
esperienza nel settore, unite al supporto di 
macchinari di ultima generazione, rendono 
Cifa un’azienda unica nel suo genere, capace 
di unire esperienza artigianale e innovazione 

tecnologica, per lavorazioni più complesse. 
«Le due ditte con le quali collaboriamo im-
piegano nuovi materiali proponendo infissi 
minimali e molto sottili. È una nicchia di mer-
cato ma all’interno della quale si riesce a la-
vorare bene perché non si bada molto al 
prezzo o alla quantità ma si offrono soluzioni 
con elevati standard qualitativi. Proponiamo 
anche infissi realizzati in acciaio oltre che in 
alluminio».  
Ma Cifa non è solo infissi, lo staff di progetti-
sti e specialisti della dell’azienda di Jesi, rea-
lizza anche lavorazioni complesse, 
garantendo la massima cura e attenzione nei 
dettagli. «Per quanto riguarda la carpenteria 
pesante – continua Montapponi – realiz-
ziamo strutture utili alla finitura delle abita-
zioni con tamponamenti specifici. Ciò che ci 
contraddistingue sul mercato è la nostra ca-
pacità di fornire un prodotto finito per una 
casa in ferro». L’azienda opera a Jesi e in tutta 
la provincia di Ancona e in oltre trent’anni di 
attività si è evoluta continuamente: «il campo 
d’azione della nostra attività comprende, 
oltre alla realizzazione di infissi in ferro, allu-
minio e alluminio-legno, la costruzione di 
prodotti di carpenteria metallica in genere, 
strutture e case in acciaio zincato, l’installa-
zione di cancelli, porte, portoni, serrande e 
l’esecuzione di lavori di elettrificazione e mo-
torizzazione per l’automazione di aperture 
anche telecomandate». Cifa esegue lavora-
zioni di carpenteria metallica per strutture 
portanti, travature per solai, coperture, ossa-
ture, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi 
e terrazzi. «I nostri prodotti si distinguono per 
robustezza e affidabilità, grazie alla progetta-
zione attenta e all’utilizzo di buoni materiali 
all’interno di un processo produttivo seguito 
in ogni sua fase. Il nostro personale esegue 
anche interventi di riparazione di serramenti, 
infissi, persiane, porte blindate e di tutti i pro-
dotti di carpenteria metallica».  
• Luana Costa

Cifa ha sede a Jesi (An) - www.cifapm.it

Cifa progetta e realizza da oltre trent’anni case antisismiche in acciaio ad Ancona e in tutta l’area di 
interesse della provincia. L’acciaio è un materiale estremamente duttile e resistente, che non richiede 
importanti interventi di manutenzione e viene utilizzato per la costruzione di edifici elastici e leggeri, 
capaci di affrontare l’avvento di eventuali eventi sismici, fornendo protezione e reattività. L’azienda 
ha fatto della qualità dei servizi offerti e della professionalità del suo staff di tecnici e operatori un vero 
e proprio motivo di vanto. 

L’IMPEGNO NELL’ANTISISMICO

L’offerta di Cifa consente di migliorare sensibilmente l’efficienza energetica della propria abitazione, 
contenendo i costi grazie alle detrazioni fiscali previste dalla legge. Il punto di Claudio Montapponi

Infissi dal cuore in ferro e alluminio
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OSSERVATORIO
ABITARE Accessori per serramenti

I
l settore dell’industria comprende una 
miriade inquantificabile di rami in cui, 
ogni giorno, realtà aziendali specializ-
zate e ben organizzate compiono il pro-
prio lavoro con professionalità e co-
stanza. Nel particolare comparto della 

costruzione di accessori per serramenti si di-
stingue ormai da oltre quarant’anni la società 
Casal che, dalla provincia di Venezia, opera 
come produttore ed esportatore di vari prodotti. 
«Il nostro catalogo di servizi e prodotti – spiega 
il cavaliere Gianni Cassandro, titolare dell’im-
presa – abbraccia una moltitudine di articoli e la-
vorazioni. Si passa dalla progettazione di stampi 
allo stampaggio di materie plastiche anche 
conto terzi, dalla verniciatura di accessori con 
colori standard a quella effettuata con colori su 
richiesta del cliente, dunque personalizzata, per 
esempio con acciaio satinato, ottone e bagno 
d’oro. Core business è poi la realizzazione di ac-
cessori per porte e finestre in alluminio (cer-
niere, maniglie, cremonesi, carrelli per scorre-
voli…) e di pannelli di alluminio per porte con 

vetri decorati a mano; nonché la costruzione di 
accessori e prodotti in esclusiva: il nostro ufficio 
tecnico, infatti, è sempre pronto a studiare e 
progettare articoli su misura delle specifiche e 
reali necessità della committenza». Proprio per 
garantire una maggiore qualità e riservatezza in 
merito agli articoli personalizzati o specifica-

mente creati in via esclusiva per gammisti, si-
stemisti o estrusori, Casal studia, progetta e rea-
lizza internamente ogni prodotto e accessorio 
per le serie e per tutti i profili in alluminio più dif-
fusi in Europa e nel mondo. «Sono davvero tanti 
i prodotti che esportiamo a livello internazionale 
– continua Gianni Cassandro – e altrettanti sono 

i Paesi che serviamo attraverso la nostra capillare 
rete di distribuzione. Tra le zone più importanti 
ci sono: Emirati Arabi, Europa, Arabia Saudita, 
Tunisia, India, Israele, Bahrain, Qatar, Senegal, 
Usa e Venezuela». Da sempre, Casal opera e col-
labora con aziende leader nel settore dell’acces-
sorio, così da essere in grado di realizzare serra-
ture, squadrette pressofuse, guarnizioni e 
sistemi anti ribalta. «Tra le svariate attività in 
cui siamo specializzati, otteniamo ottimi risul-
tati dalla progettazione di prodotti speciali per 
navi da crociera, dalla collaborazione con pro-
duttori di zanzariere e dalla realizzazione di at-
trezzature mediche riservate al comparto orto-
pedico. Inoltre, all’interno della struttura 
aziendale abbiamo creato un reparto di proget-
tazione e creazione di stampi per materie pla-
stiche e zama, ma i macchinari di cui dispo-
niamo sono in grado di lavorare anche alluminio 
e acciaio inox. Disponiamo inoltre di presse per 
stampare e per iniezione di materie plastiche, di 
centri di lavoro e di macchinari per riprese mec-
caniche». •Emanuela Caruso  

Qualità, affidabilità e personalizzazione 
Accessori in alluminio per porte e finestre, vetri decorati, stampi e materie plastiche si accomunano per la necessità 
di accessori tecnici che rispondano a precise caratteristiche. Ne parliamo con il cavaliere Gianni Cassandro

Il cavaliere Gianni Cassandro, titolare della Casal 
con sede a Fossò (Ve) - www.casal.it
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ABITARE Porte e garage

D
opo il faticoso periodo 
d’emergenza, che ha co-
stretto alla chiusura tanto le 
attività quanto gli individui, 
e che sta attualmente ridise-
gnando nuove dinamiche 

del mercato globale, si avverte un diffuso 
desiderio di attivarsi, di trasformarsi per 
poi ripartire, tornando così a una norma-
lità nuova, che sia la base del prossimo fu-
turo. Tra i diversi luoghi possibili, questa 
ripartenza inizia proprio dalla propria abi-
tazione, diventata non solo un focolare, 
ma anche un luogo di lavoro, con lo smart 
working, e di svago. Con oltre sessant’anni 
di esperienza nel settore, la Carini Srl si oc-
cupa di rendere immobili a uso civile o in-
dustriale ancora più confortevoli, 
realizzando e installando protoni da ga-
rage innovativi e altamente performanti. 
Carlo Alberto Carini, titolare dell’azienda, 
ha sempre perseguito la formazione e l’in-
novazione come veicoli essenziali per la 
crescita della propria impresa, realizzando 
prodotti d’eccellenza e capaci di aggiun-
gere valore all’ambiente. 

La sua azienda nasce nel 1964 per 
un’intuizione di suo padre, diventando 
presto negli anni un esempio di ricerca 
e innovazione. Com’è cambiata oggi la 
Carini e cosa conserva del passato? 

«La nostra società nasce dall’attività arti-
gianale di mio padre che al tempo instal-
lava manualmente portoni per garage 
nelle province intorno alla nostra sede, qui 
in Toscana. Giunta ormai alla sua quarta 
generazione, la nostra azienda conserva il 
cuore artigianale che l’ha sempre contrad-
distinta, aggiungendo però una nuova at-
tenzione al mercato e all’innovazione che 
le ha permesso di trasformarsi da una so-
cietà di persone a una società di capitali». 

L’eccezionalità del periodo ha coin-
volto tanto gli imprenditori quanto i 
consumatori. Entrambi si sono ritro-
vati a fare fronte a una società nuova, 
il cui cambiamento sembra solo ini-
ziato. Come si è trasformato il mercato 
post lockdown?
«Credo che la comunità italiana abbia 
preso maggiore coscienza di quello che è 
la vita all’interno della propria abitazione. 
Mi capita, infatti, di osservare che certi la-
vori non vengano più rimandati, anzi, se 
c’è da fare la porta al garage ora si ritiene 
giusto farla, perché è qualcosa che arric-
chisce la  propria  abitazione, poiché mai 
come ora le case vengono vissute e rivalu-
tate. Proprio questo è uno dei motivi per 
cui, nonostante la chiusura di un mese e 
mezzo, la nostra azienda sta registrando 
un incremento di richieste eccezionale, 
poiché le abitazioni si vivono molto di più, 
e quindi c’è un’attenzione maggiore al no-
stro prodotto». 

Quali sono le caratteristiche princi-
pali dei vostri prodotti e i loro campi 
d’applicazione?
«Negli anni abbiamo deciso di specializ-
zarci in portoni sezionali destinati al set-
tore industriale e alle abitazioni 
residenziali, investendo tanto in immobili 
e macchinari nuovi, quanto in ricerca e 
sviluppo, e perseguendo brevetti su tutti i 
materiali che stiamo progettando. Il por-
tone sezionale è un  portone  qualitativa-
mente elevato e dal costo molto 
interessante, ideale per sostituire i tradi-
zionali portoni basculanti in monola-
miera, che ancora oggi vengono usati in 
molti garage, con un prodotto meno ru-
moroso, più termico, e con caratteristiche 
e peculiarità a passo con i tempi. Infatti, ci 
distinguiamo per realizzare prodotti di 
nuova generazione, che sono porte innan-
zitutto coibentate, che si automatizzano 
con estrema facilità e in maniera econo-
mica. Inoltre, abbiamo brevettato un tipo 
di porta pedonale, che si va a inserire nella 
porta da garage, con un profilo a taglio ter-
mico. Questa è una proposta nuova non 
solo per il panorama nazionale, ma anche 
europeo, e che ci permette di affacciarci al 
mercato con dei prodotti innovativi e d’ec-
cellenza». 

Carini è una società moderna e strut-
turata, che preserva però quel carat-
tere artigianale peculiare delle medie 
imprese italiane. Quali sono i punti di 
forza di una ditta a conduzione fami-
gliare?  
«La nostra azienda vuole ritagliarsi il pro-
prio spazio nella progettazione di porte per 
garage, indipendentemente dalla mia per-
sona. Infatti, il piacere di fare, inventare e 
costruire, sono le cose che ancora oggi ci 
spingono ad andare avanti in questo mer-
cato altamente competitivo, e che, a mio 
parere, contraddistinguono un’azienda 
come la nostra da altre che lo fanno solo 
per un discorso economico. Del resto, noi 
lavoriamo animati dal desiderio di lasciare 
qualcosa di solido e positivo alle prossime 
generazioni, un passaggio di testimone che 
è anche un passaggio di valori, e questo è 
qualcosa che il cliente percepisce dai nostri 
prodotti». • Andrea Mazzoli

L’azienda Carini si trova a Monte San Savino (Ar) 
www.carinisas.it

Con sede a Monte San Savino, in provincia 
d’Arezzo, l’azienda Carini si contraddistingue 
per realizzare portoni da garage altamente 
performanti, con brevetti esclusivi che ne con-
traddistinguono la produzione a livello euro-
peo. Specializzata nella progettazione di por-
toni sezionali, coibentati e di altissima 
qualità, la società con oltre sessant’anni 
d’esperienza nel settore, offre dieci anni di ga-
ranzia sui propri prodotti sia a uso indu-
striale, sia residenziale, certificandone la qua-
lità e offrendo l’assistenza distintiva di una 
ditta dal cuore artigiano.

ESPERIENZA E GARANZIA

Spazi sempre più vivibili
Con il lockdown sono aumentate le richieste per migliorare gli spazi nelle abitazioni, garage compresi. A 
volte, per esempio, un portone sezionale può fare la differenza nel comfort di un ambiente. Il punto di 
Carlo Carini
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OSSERVATORIO
ABITARE Componentistica meccanica

U
n settore che richiede grande 
specializzazione, in cui i pro-
dotti made in Italy rappresen-
tano un’eccellenza per la 
qualità e per il design. Un’affer-
mazione che potrebbe appli-

carsi ai più diversi campi di produzione, ma in 
questo caso parliamo della componentistica 
meccanica per ascensori e lo facciamo con 
Alessandro Capra, ceo della parmigiana Atika 
Srl, e Imane Kharmouch, sales manager della 
stessa società. Partendo dalla loro esperienza 
nell’ambito, proveremo a riassumere le carat-
teristiche centrali che lo definiscono. «Atika 
nasce da un’esperienza ventennale nelle più 
importanti realtà nel campo della componenti-
stica meccanica per ascensori – premette Capra 
−. Ci rivolgiamo, in particolare, alle aziende 
arabe e mediorientali che vogliono acquistare 
componenti per ascensori dalle migliori 
aziende di produzione italiane, con la garanzia 
della loro originalità e qualità, fornendo un ser-
vizio di consulenza nella scelta della migliore 
soluzione personalizzata. La profonda cono-
scenza del settore degli ascensori e delle speci-
ficità del mercato di riferimento, ci ha permesso 
di formare tecnici in grado di fornire una vera e 
propria consulenza personalizzata, anche at-
traverso una selezione accurata dei migliori 
brand italiani». 

Come si potrebbe riassumere la vostra 
identità aziendale?

Imane Kharmouch: «Atika è un’azienda con 
un forte know-how tecnico nel settore degli 
ascensori, pertanto forniamo una consulenza 
altamente specializzata in grado di soddisfare 
qualsiasi tipo di esigenza. La nostra esperienza 
ventennale ci permette di selezionare i migliori 
brand made in Italy, pertanto siamo un punto 
di riferimento per le aziende internazionali che 
desiderano acquistare componenti per ascen-
sori in Italia e viceversa per le stesse aziende ita-
liane che intendono aprire nuovi mercati in 
Medio Oriente. Vogliamo definirci non come 
un semplice rivenditore o un’agenzia di trading, 
ma come un vero e proprio ufficio acquisti in 
Italia per le aziende straniere che non cono-
scono direttamente il mercato di riferimento». 

La vostra azienda lavora principalmente 
in Medio Oriente. Come siete riusciti a con-

quistare quel tipo di mercato?
Alessandro Capra: «La risposta è semplice e 
complicata al tempo stesso: abbiamo studiato 
molto. Per costruire un business solido e dura-
turo in Medio Oriente è necessario conoscere 
in modo approfondito la mentalità, le dinami-
che culturali, religiose e politiche dei suoi abi-
tanti. Noi di Atika abbiamo osservato e 
assorbito stili di vita e visioni attraverso anni di 
lavoro ed esperienza». 

Qual è la vostra più grande soddisfa-
zione in questo percorso?
I.K.: «Senza alcun dubbio il fatto che siamo riu-
sciti a costruire rapporti fidelizzati, non solo 
professionali ma anche di amicizia, con la mag-
gior parte dei nostri clienti in Medio Oriente». 

Quali sono i fattori-chiave del successo 
della vostra azienda?

A.C.: «Il primo ce lo abbiamo nel Dna e cioè il 
made in Italy. Di pari importanza la flessibilità, 
che operativamente significa realizzare ordini 
personalizzati, mixando componenti di mar-
chi diversi a seconda delle specifiche richieste 
del cliente, cosa che non sarebbe assoluta-
mente possibile fare se il cliente ordinasse di-
rettamente presso l’azienda produttrice. Non 
meno importanti i nostri valori, in cui crediamo 
fortemente e che mettiamo in campo ogni 
giorno: affidabilità, alta specializzazione, qua-
lità del servizio. In merito a quest’ultimo punto, 
il nostro staff include risorse che parlano e scri-
vono in lingua araba, a disposizione dei clienti 
24/7. Infine il servizio che dedichiamo ai clienti 
non si ferma alla sola consulenza, ma ci occu-
piamo anche di tutta la gestione dei documenti 
e delle pratiche burocratiche». 

E un punto di debolezza?
I.K.: «Quello che abbiamo sempre considerato 
un punto di debolezza siamo riusciti a trasfor-
marlo in un nuovo punto di forza. Atika non ha 
un magazzino, quindi abbiamo pianificato e or-
ganizzato la consegna dei prodotti diretta-
mente presso l’azienda produttrice, un’ulteriore 
garanzia della qualità e originalità del pro-
dotto». 

Qual è la vostra visione sul futuro?
A.C.: «Oggi siamo focalizzati al cento per cento 
sui componenti per ascensori. Data la nostra in-
tegrazione e facilità di relazione nel mondo 
arabo, non escludiamo in futuro di poter allar-
gare la nostra offerta anche ad altri prodotti le-
gati al mondo dell’edilizia, dell’arredo e del 
design, come ad esempio ceramiche, illumina-
zione, arredo».  •Remo Monreale

Alessandro Capra e Imane Kharmouch, rispettiva-
mente ceo e sales manager della Atika Srl, con sede  
a Parma - www.atikasrl.it

«Grazie ad una profonda e consolidata conoscenza del settore degli ascensori e delle specificità del mer-
cato di riferimento – dice Imane Kharmouch, sales manager della parmigiana Atika −, i tecnici Atika 
mettono al servizio dei clienti la propria competenza riguardo alla scelta dell’azienda più appropriata 
alle singole esigenze tra i principali brand di accessori per ascensori. Montanari Giulio, Selcom, Vega, 
Monteferro, Teci e Gem sono solo alcuni dei partner con cui collaboriamo da anni e di cui conosciamo 
approfonditamente i prodotti, i punti di forza e le specificità. Data l’approfondita formazione tecnica, 
operiamo non come un semplice rivenditore o un’agenzia di trading, ma come un vero e proprio uffi-
cio acquisti in Italia per le aziende straniere che non conoscono direttamente il mercato di riferimento. 
Il nostro ufficio tecnico è in grado di realizzare anche lo studio e la progettazione di ascensori completi, 
adatti alle più svariate esigenze, scegliendo accuratamente i componenti migliori tra i vari fornitori ita-
liani di ascensori».

IL VALORE DELLA COMPETENZA

Gli ascensori e il primato italiano
L’esperienza di Alessandro Capra e Imane Kharmouch nel settore della componentistica meccanica per 
ascensori ci fa da guida in un mercato particolare dove la qualità della proposta è decisiva. E il made in 
Italy la fa da padrone
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ABITARE Sicurezza

C
resce ininterrottamente da di-
versi anni la domanda di si-
stemi di sicurezza in Italia, 
trainata soprattutto dai mercati 
dell’energetico, dei trasporti e i 
data center. Un trend che la si-

tuazione emergenziale legata al Covid-19 ha 
consolidato in termini di sensibilità al tema, 
non determinando tuttavia ricadute sostan-
ziali sul volume delle richieste. «I mercati 
verticali legati alle infrastrutture critiche e ai 
siti ad alto rischio – chiarisce Raffaele De 
Astis, presidente di AssoSicurezza - hanno 
bisogno costante di sicurezza, a prescindere 
dagli scenari contingenti. È vero che la pan-
demia ha sparigliato le carte in tutti i settori, 
ma nel campo della safety e della security le 
variazioni di mercato sono legate più che 
altro a incentivi specifici». 

Come si sta declinando l’attenzione 
alle tematiche connesse alla sicurezza 
nei diversi ambiti economici e sociali?  
«I settori commerciale e industriale stanno 
approcciando i temi della sicurezza in ma-
niera sempre più scientifica, aiutati tipica-
mente da un’organizzazione interna guidata 
da security manager che, attraverso una for-
mazione specifica ormai collaudata, sono in 
grado di affrontare la tematica - dall’analisi 
del rischio, alla conoscenza delle normative 
e delle tecnologie - in modo approfondito e 
consapevole. L’ampio settore residenziale, il 
più penalizzato dai vari lockdown, è sicura-
mente sensibile ai bisogni di sicurezza, ma 

non sempre l’utente ne ha piena consapevo-
lezza e sa come soddisfarli adeguatamente». 

Quali sistemi e soluzioni ad hoc sono 
stati introdotti per garantire e potenziare 
la sicurezza sul lavoro al tempo del 
Covid?
«Oltre a prodigarsi per garantire la sicurezza 
delle proprie risorse, molte aziende hanno 
colto l’occasione per rivedere le proprie pro-
cedure, comunicare diversamente e soprat-
tutto hanno messo in campo soluzioni 
innovative in tempi relativamente brevi. 
Penso ad esempio all’utilizzo di alcune tec-
nologie di security e di videosorveglianza ri-
convertite e riprogrammate per la scansione 
delle temperature, il conteggio delle persone 
integrato con controllo accessi touchless, sia 
in funzione safety che security. La connetti-
vità è stata ulteriormente ampliata per favo-
rire la remotizzazione di eventuali interventi 
manutentivi e di service, contenendo gli 
spostamenti durante la fase emergenziale».  

Si può dire dunque che l’emergenza ha 
favorito l’accelerazione tecnologica sul 
fronte safety?
«Di sicuro ha reso più familiari e reali diverse 
offerte che il settore aveva già sviluppato da 
alcuni anni, facendo sì che si integrassero 
più facilmente tra loro. L’utilizzo di tecnolo-
gie di security con una funzione di safety 
può essere una grande opportunità, ma la 
serietà di chi propone tali sistemi, sia a livello 
di produttori che di system integrator, dovrà 
essere messa in primo piano. Per evitare una 

“corsa all’oro” che può portare sul mercato 
prodotti non sempre adatti alla funzione sa-
fety per cui vengono utilizzati».  

Sul mercato residenziale della security 
invece, quali effetti ha prodotto la digita-
lizzazione “forzata” sperimentata du-
rante il lockodwn?
«Ha accentuato la predisposizione degli 
utenti ad accettare soluzioni viste fino a 
poco tempo fa come troppo tecnologiche. Da 
non sottovalutare inoltre è la nuova perce-
zione del rischio. Abbiamo tutti capito in 
maniera molto diretta quanto a livello sani-
tario sia importante prevenire e pianificare: 
se adeguatamente spiegati all’utente, questi 
due concetti possono essere traslati nella si-
curezza, che diventa essa stessa uno stru-
mento primario per la tutela dei propri 

beni». 
In un recente incontro digital avete il-

lustrato le agevolazioni previste per le 
imprese in questa fase di “ripartenza”. 
Quali progetti riguardano le più interes-
santi sul tappeto?
«In questi mesi Assosicurezza ha promosso 
diverse iniziative in modalità e-learning, non 
ultima la divulgazione del Manuale delle tec-
nologie di sicurezza. Abbiamo cercato di ag-
gregare diverse aziende e associazioni a cui 
gli esperti da noi individuati hanno illustrato 
le agevolazioni, in particolare quelle a fondo 
perduto sia a livello regionale che nazionale, 
e le modalità di accesso non sempre imme-
diate. I primi riscontri sono positivi e riguar-
dano progetti sulla sicurezza sul lavoro, la 
sicurezza sanitaria delle Pmi, l’adeguamento 
degli ambienti di lavoro, gli investimenti in 
impianti e riorganizzazione aziendale. Al-
cune aziende hanno anche approfondito 
progetti di internazionalizzazione che pos-
sono essere integrati da aiuti specifici». 

A livello di cyber security infine, su 
quali criticità evidenziate dall’emer-
genza sanitaria sono chiamate a inve-
stire aziende e singoli cittadini in futuro?
«È indubbio che l’impennata di intercon-
nessioni a causa dell’emergenza Covid19 ha 
di pari passo aumentato il potenziale delle 
minacce cyber. Molte aziende e privati sono 
riusciti a malapena a star dietro alle neces-
sità di attrezzarsi per interconnettersi col 
mondo esterno nei momenti di lockdown, 
ma ora devono correre ai ripari con la stessa 
velocità. Pianificando le opportune difese 
cyber dei propri sistemi informatici, ma 
anche dei propri “oggetti” connessi alla rete, 
sistemi di sicurezza fisica in testa. I quali, se 
non adeguatemene protetti, possono essere 
i primi veicoli per l’attacco digitale dell’hac-
ker di turno». • Giacomo Govoni

Evitare la “corsa all’oro”
A lanciare l'avvertimento è Raffaele De Astis che in una fase di sensibilità ai temi della sicurezza acuita 
dall’emergenza, esorta a selezionare con cura i produttori e i system integrator di tecnologie per la safety 
domestica e aziendale

Raffaele De Astis, presidente di AssoSicurezza 

C
redit Foto - Panariagroup-Franzi Lorenzo

L’IMPENNATA DI INTERCONNESSIONI A CAUSA 

DELL’EMERGENZA COVID19 HA DI PARI PASSO 

AUMENTATO IL POTENZIALE DELLE MINACCE 

CYBER E ORA MOLTE AZIENDE DEVONO CORRERE 

AI RIPARI
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C
i sono tante declinazioni del 
termine sicurezza. Una da te-
nere sempre a mente negli 
edifici, soprattutto quelli 
pubblici o aperti al pubblico, 
è quella relativa alle scale 

d’emergenza, che assolvono un ruolo es-
senziale in caso di incendi, terremoti o ca-
lamità naturali che mettano a repentaglio 
la vita di chi dovrebbe usare ascensori o 
scale interne, inagibili per scappare o eva-
cuare l’edificio. A differenza di parecchi 
dispositivi di sicurezza di nuova genera-
zione, la loro storia è tutt’altro che recente 
perché gli uomini hanno imparato presto 
a intuirne l’importanza. Già sul finire del 
Settecento, in Inghilterra venne inventato 
un dispositivo mobile da fissare alla fine-
stra, chiamato fire escape, per favorire la 
fuga verso l’esterno. Ma il fatto che l’idea 
sia vecchia di qualche secolo, non signi-
fica che non ci siano state innovazioni im-
portanti in questo ambito negli ultimi 
tempi. In quanto dispositivi obbligatori, le 

scale di sicurezza sono state oggetto di pa-
recchie regolamentazioni e migliorie tec-
niche, almeno nel corso degli ultimi 
decenni. 
Uno degli ultimi ritrovati della tecnologia 
applicata al comparto è il Gradino Sara, 
progettato e realizzato da SARA STEEL, 
azienda diventata nel giro di dieci anni 
leader nella produzione e montaggio di 
scale di sicurezza e carpenteria metallica. 
«La conoscenza approfondita del settore 
e delle diverse problematiche realizzative 
e di uso delle scale – spiega Sabrina Alpi – 
sono state lo spunto per studiare un pro-
dotto che risolvesse tutta una serie di cri-
ticità che emergevano dall’impiego dei 
gradini tradizionali. Sara Steel ha svilup-
pato un prodotto innovativo che consen-

tisse di dare risposte immediate alle esi-
genze della clientela in termini di sicu-
rezza e design». 
Il Gradino SARA, utilizzato come piano di 
calpestio, è ideale per scale antincendio 
ma anche per scale di servizio, industriali 
e civili, nonché per passerelle e cammina-
menti. È antipanico (grazie al suo pecu-
liare disegno che crea una barriera visibile 
e blocca l’effetto vertigine, comune in chi 
percorre le scala antincendio con gradini 
dal disegno molto largo e vuoto), anti-
tacco (grazie al diametro massimo dei fori 
e delle asole di 8 millimetri, più piccolo ri-
spetto ai fori tradizionali, i tacchi non si 
incastrano), antiscivolo (i fori e le asole 
imbutiti verso l’alto, sia trasversali che 
longitudinali, danno tenuta alla scarpa, a 

differenza dei comuni gradini senza im-
butiture), autopulente (le lunghe asole 
longitudinali imbutite verso il basso la-
sciano defluire acqua, neve ed eventuali 
detriti). Le sue applicazioni spaziano dagli 
edifici pubblici agli usi industriali, sia per 
nuove costruzioni che per la messa in si-
curezza o la ristrutturazione di edifici esi-
stenti che necessitano di un adeguamento 
agli standard di sicurezza sempre più 
stringenti definiti dalle normative in vi-
gore.  
«Quest’ultimo punto è il vero fattore che 
spinge la clientela a ricercare un gradino 
che rispetti tutte le normative, anche se è 
innegabile – sottolinea Sabrina Alpi di 
SARA STEEL – che la sensibilità dei 
clienti nei confronti dei temi legati alla si-
curezza è in continuo aumento. Non solo 
perché l’impianto normativo (Dlgs 81 e 
successivi) è divenuto sempre più strin-
gente ma perché stiamo assistendo ad un 
vero cambio culturale nell’approccio alle 
tematiche sulla sicurezza. Non è più un “lo 
devo fare perché la legge lo richiede” ma 
oggi la messa in sicurezza è percepita 
come un dovere morale da assolvere a tu-
tela del proprio personale e di terzi che ac-
cedono alle strutture, siano esse 
pubbliche, aziende private o attività com-
merciali. Oggi, dopo i mesi difficili del 
lockdown, in cui il settore edile e della si-
curezza ha subito un rallentamento note-
vole, stiamo assistendo a una 
generalizzata graduale ripresa dell’attività 
economica e degli investimenti. Il mondo 
non si ferma e noi siamo pronti per co-
gliere tutte le opportunità, sempre al ser-
vizio delle esigenze dei clienti».  
• Alessia Cotroneo 

SARA STEEL ha sede a Forlì  
www.sara-steel.com - sara-steel@sara-steel.com

Il Gradino SARA rispetta le normative vigenti per sovraccarico Uni En 10812 e Dm 17.01.2018 
Il prodotto è accompagnato da relazione di calcolo, prove di trazione meccanica, certificato di provenienza ma-
teriali marcato Ce – Dop e certificato antiscivolo e antisdrucciolo rilasciati dall’Istituto Giordano. Viene forni-
to in due soluzioni, per lunghezze da 600 fino 3000 mm. In particolare, il Gradino SARA 2010 sopporta un so-
vraccarico concentrato di 200 kg su impronta circolare di diametro 120 mm, ha una larghezza di 320 mm per 
1200 mm di lunghezza per 50 mm, di profondità. Il Gradino SARA, invece, è omologato per un sovraccarico 
di 500 kg per metro quadrato ed è leggermente meno largo (300 mm) rispetto al precedente modello. Entram-
bi sono forniti con o senza testate, sia grezzi che zincati.

CERTIFICAZIONI E DETTAGLI TECNICI

Non tutti i gradini sono uguali
Con Sabrina Alpi di SARA STEEL, azienda leader nella produzione e montaggio di scale di sicurezza e 
carpenteria metallica, alla scoperta dell’ultima soluzione ideata per incrementare ulteriormente il livello 
di sicurezza

IL GRADINO SARA, UTILIZZATO COME PIANO DI 

CALPESTIO, È IDEALE PER SCALE ANTINCENDIO 

MA ANCHE PER SCALE DI SERVIZIO, INDUSTRIALI E 

CIVILI, NONCHÉ PER PASSERELLE E 

CAMMINAMENTI

Sicurezza

Sabrina Alpi
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L
a Corte di cassazione ha definito, 
già nel 2015, una volta per tutte la 
responsabilità del committente 
in caso di infortunio durante i la-
vori di ristrutturazione: il com-
mittente è sempre responsabile de-

gli infortuni dei lavoratori, anche autonomi, a 
meno che l’adozione delle precauzioni in can-
tiere non richieda competenze tecniche speci-
fiche. La sentenza spiega che la committenza 
non può esonerarsi dal verificare che siano 
stati adottati tutti i sistemi di protezione ne-
cessari all’esecuzione dei lavori. L’esonero di re-
sponsabilità vi è solo nel caso in cui per la co-
noscenza dei potenziali rischi sono necessarie 
competenze tecniche specifiche. 
SEBA nasce come produttrice di guanti da la-
voro e nel corso degli anni ha ampliato la pro-
pria gamma di prodotti e la propria mission di-
venendo fornitrice di dispositivi globali di pro-
tezione individuale. SEBA è stata fondata nel 

1968 da Giancarlo Minarelli, a cui ha fatto seguito 
l’entrata all’interno dell’impresa di tutti i com-
ponenti della famiglia e di alcuni importanti col-
laboratori di fiducia. Oggi ne parliamo con il fi-
glio, ceo di SEBA, Alberto Minarelli.  

SEBA nasce nel 1968, come guantificio. 
Oltre 50 anni di storia: cosa è cambiato e 
cosa è rimasto, consolidandosi, in azienda?
«L’attività si fonda su una carta di valori fonda-
mentali per lo sviluppo dell’azienda: serietà, ef-
ficienza nei servizi, sviluppo tecnologico dei pro-
dotti, adeguamento costante alle normative 
europee ed extra-europee. Queste sono quelle 
costanti che accompagnano il nostro lavoro da 
sempre. In oltre 50 anni è sicuramente cambiata, 
in senso evolutivo, l’organizzazione aziendale 
e, di pari passo, c’è stata anche un’evoluzione del-
la gamma dei prodotti offerti. SEBA è attual-

mente presente sul mercato nazionale e inter-
nazionale con una struttura di circa venticinque 
dipendenti nella sede italiana, dove, ancora oggi, 
si realizzano prodotti ad alta specificità tecnica. 
Altri siti produttivi, che impiegano oltre 400 di-
pendenti negli stabilimenti di produzione al-
l’estero, sono poi dislocati in India, dove, grazie 
a una proficua joint venture, produciamo ab-
bigliamento da lavoro standard; e in Estremo 
Oriente, dove si producono le calzature sicure 
SEBA. Ottanta, invece, sono gli agenti per la ven-
dita che operano in tutta Europa». 

Cosa significa, per SEBA, innovazione, sia 
nella gestione aziendale che nel prodotto?
«Da circa 10 anni, abbiamo avviato una serie di 
investimenti mirati alle infrastrutture interne; 
implementando tecnologie all’avanguardia in 
seno alla logistica, un sistema centralizzato e al-

tamente controllato nella sede di Ferrara. L’or-
ganizzazione aziendale è stata completamen-
te innovata con sistemi informatici in grado di 
attivare uno scambio puntuale di dati e infor-
mazioni tra un ufficio e l’altro: dall’ufficio tecnico 
al marketing, al commerciale, alla produzione. 
L’innovazione in SEBA è riuscire a vedere in an-
ticipo, individuare quello che è il cambiamen-
to delle tendenze, delle esigenze e, cosa un po’ 
sottovalutata in passato e oggi prepotente, riu-
scire a interpretare i nuovi gusti, la nuova 
moda. Così anche i nostri prodotti sono stati in-
novati, implementati da nuove esigenze, qua-
li per esempio quelle legate all’immagine. Da 
questo nuovo concetto nasce l’accordo com-

merciale con il prestigioso brand multinazionale 
Dunlop per la distribuzione (con esclusiva per 
l’Italia) delle calzature antinfortunistiche da 
lavoro, appunto marchiate Dunlop. L’innova-
zione quindi riguarda sia la composizione e l’uti-
lizzo di certi materiali, che le tecnologie per mi-
gliorare le calzature da lavoro e non, senza tra-
lasciare il comfort e la comodità che sono un 
punto fondamentale nella realizzazione delle cal-
zature da lavoro Dunlop». 

Qual è il segreto del successo, anche a li-
vello internazionale, di SEBA?
«Innovazione, tecnologia e design: la nostra ri-
cetta vincente. Design accattivante, dettagli 
studiati nei minimi particolari, materiali resi-
stenti e creati con tecnologie sempre all’avan-
guardia: questa è la ricetta per creare un Dpi si-
curo, resistente, confortevole, pratico, bello da 
vedere e da indossare».•Emilia Barca 

SEBA si trova a Cento (Fe) - www.sebagroup.eu

La gamma di calzature da lavoro Dunlop (quasi tutte S3 ovvero con puntale in composito, soletta tessile 
antiforo e idrorepellenti) comprende varie linee tra cui: la Flying Arrow, linea accattivante in pelle scamosciata 
e molto variegata nella disponibilità di colori, la First Range, i cui modelli sono disponibili in tre formati 
(bassa, media e alta) tutti in pelle con rinforzi sulla punta e sul tallone. La Street Response, molto simile 
alla linea Flying Arrow; la Flying Sword, linea di calzature in pelle scamosciata e la Lady Arrow, linea di 
calzature dedicate al mondo femminile. Altra eccellenza firmata SEBA è la nuova linea di calzature Flying 
Wing, che in realtà non può essere considerata di sicurezza, perché è sprovvista sia puntale che di soletta 
antiperforazione, ma è una calzatura molto confortevole ed è adatta a chi passa molto tempo in piedi per 
lavoro ma non solo: il sistema di ammortizzazione nel tallone e soprattutto la nuova soletta ergonomica 
e traspirante, oltre all’estrema leggerezza, permettono un utilizzo prolungato della calzatura senza fati-
ca e potendo godere di un comfort eccezionale e duraturo.

CALZATURE DA LAVORO

Dpi sicuri, belli e confortevoli
Spesso appaltiamo la ristrutturazione della nostra casa o del nostro ambiente bagno o cucina, ma non ci 
siamo mai chiesti chi sia il responsabile della sicurezza degli operai, a cui attribuire eventuali danni penali e 
civili. Ne abbiamo parlato con Alberto Minarelli, ceo di SEBA, azienda leader nel campo dei dispositivi di 
protezione individuale

L’INNOVAZIONE È RIUSCIRE A VEDERE IN 

ANTICIPO, INDIVIDUARE QUELLO CHE È IL 

CAMBIAMENTO DELLE TENDENZE, DELLE 

ESIGENZE E RIUSCIRE NEL CONTEMPO A 

INTERPRETARE I NUOVI GUSTI, LA NUOVA MODA

Si terrà il 15 e il 16 ottobre a Pescara la fiera adriatica sulla Si-

curezza, giunta alla sua quarta edizione, promossa con il ma-

nagement di Fiere e Dintorni con il patrocinio di Confindustria 

Chieti Pescara,  Regione Abruzzo,  Comune di Pescara  e delle 

principali associazioni operanti nel mondo della sicurez-

za. «Una due giorni interamente dedicata alle soluzioni inno-

vative, a nuove proposte per ogni ambito di applicazione, wor-

kshop, formazione professionale e case history di successo con 

i più grandi brand del security system. Exposecurity è l’even-

to di riferimento per l’intera filiera della sicurezza. La presen-

za dei migliori produttori di sistemi di sicurezza e l’esperien-

za dei migliori professionisti del settore rendono questo even-

to unico e speciale».

Expo Security
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A
ttiva nel mercato del consoli-
damento dei terreni e dell’in-
fissione delle strutture 
metalliche da quasi tren-
t’anni, la ditta Bonotto svi-
luppa la propria capacità 

operativa dapprima nel campo dell’infissione 
di palancolati provvisionali per il sostegno 
degli scavi e, poi, ampliando le proprie po-
tenzialità attraverso l’adozione di nuove e più 
grandi attrezzature nell’infissione di profilati 
metallici con funzione strutturale. È riuscita 
quindi a conquistare la fiducia sia delle com-
mittenti pubbliche che delle committenti pri-
vate, tanto da posizionandosi oggi tra i leader 
del settore. Le strutture in palancole, nelle 
varie combinazioni, sono impiegate nella rea-
lizzazione di banchine portuali, conche di na-
vigazione e frangiflutti, protezione degli argini 
e confinamento degli scavi e di impermeabi-
lizzazione per la realizzazione di strutture in 
acqua e di contenimento delle terre, risul-
tando tra le modalità costruttive più usate per 
i costi contenuti, la rapidità di esecuzione e 
l’aderenza alle varie geometrie richieste dai 
progetti.  
«L’esperienza maturata nel corso degli anni, il 
continuo aggiornamento del parco macchine 
e la costante formazione del personale ci 
hanno permesso di diventare un partner affi-

dabile - spiega il titolare Silvano Bonotto -. Of-
friamo, inoltre, il supporto tecnico e proget-
tuale del nostro staff per consentire 
un’assistenza alle committenti nella scelta 
delle modalità esecutive e progettuali delle 
opere, adottando di volta in volta le attrezza-
ture e le modalità operative più adatte ai vari 
progetti commissionati». L’azienda conta 
oggi, infatti, la presenza di oltre trenta dipen-
denti di alta specializzazione e di un parco 
macchine con vibro infissori sia a frequenza 
fissa che variabile di peso da 1,5 tonnellata a 
13 tonnellate e attrezzature per il solleva-
mento da 5 tonnellate a 135 tonnellate non-
ché di tutti gli equipaggiamenti di servizio, 
quali autocarri per il trasporto, escavatori, tri-
velle, motopompe, motogeneratori.  
Negli ultimi anni ha proposto nuove soluzioni 
tecniche per integrare le strutture di sostegno 
provvisionale degli scavi eseguiti con le pa-
lancole utilizzando i puntelli idraulici modu-
lari, così da poter ridurre i costi di costruzione 
e offrire ai progettisti e alle committenti le 
strutture di puntellazione certificate. Tale at-
trezzatura è, inoltre, dotata di sistemi di rile-
vazione in continuo delle forze in azione sulle 

paratie. «Possiamo ritenere che il settore della 
puntellazione idraulica offre ottimi risultati e 
le tecniche vengono impiegate sia dai proget-
tisti che dalle committenti per ottenere una 
migliore garanzia di assorbimento degli 
sforzi. Oltre a proporre l’infissione con i vi-
broinfissori a frequenza variabile, capaci di ri-

durre notevolmente gli effetti sia del rumore 
che delle vibrazioni, ove è necessario elimi-
nare completamente le vibrazioni indotte 
dall’infissione, soprattutto nei contesti resi-
denziali o urbani, disponiamo di attrezzature 
per l’infissione statica dei palancolati, che az-
zerano totalmente ogni inconveniente».  
La Bonotto, grazie alla struttura produttiva 
estremamente flessibile, si è adeguata al mer-
cato fornendo alle committenti non solo il 
servizio di costruzione ma anche il servizio 
tecnico di supporto per offrire le migliori so-
luzioni tecnico operative e di minor costo atte 
a soddisfare la clientela ed eseguire i progetti 
nei tempi previsti e con la necessaria qualità. 
Le attuali committenti, sia pubbliche che pri-
vate, richiedono con maggiore frequenza che 
l’impresa affidataria fornisca un servizio non 
solo di costruzione ma di implementazione 
del progetto, controllo e rendicontazione 
delle attività aderenti alle nuove normative 
ambientali di sicurezza sui lavori, di controllo 
qualità e di rispetto dei tempi contrattuali. È 
anche presente con la propria organizzazione 
in est Europa per la realizzazione del meta-
nodotto Trans Adriatic Pipeline e in centro 
Europa per l’Eugal Pipeline, al fianco di 
aziende italiane di prestigio internazionale. 
«In controtendenza rispetto all’andamento 
del mercato, siamo sempre riusciti a precor-
rere i tempi nella dotazione di attrezzature di 
ultima generazione e nella formazione e im-
plementazione di figure tecniche pronte a ri-
spondere alle mutate esigenze del mercato 
raggiungendo una significativa riduzione dei 
costi industriali e destinando parte del rispar-

mio ottenuto a fornire i servizi di ingegneria 
richiesti dalle committenti. La molteplicità di 
lavori realizzati ci ha così consentito di otte-
nere diverse certificazioni e di acquisire com-
messe di importo sempre maggiore, con uno 
sviluppo costante del fatturato».  
• Luana Costa 

Bonotto ha sede a Salgareda (Tv) 
www.palancolati.com

La Bonotto ha partecipato a molteplici opere pubbliche di rilievo nazionale e di particolare complessi-
tà tra le quali ricordiamo: l’autostrada BRE.BE.MI, la tangenziale est esterna di Milano e l’autostrada 
A4 variante di Mestre – Passante autostradale, la conca di navigazione di Valdaro, la realizzazione del-
la tratta ferroviaria ad Alta Velocità Milano – Verona, la piattaforma logistica nell’hub portuale di Trie-
ste e, da ultimo, la ricostruzione del ponte Morandi a Genova.

LE PRINCIPALI REFERENZE

Nelle parole di Silvano Bonotto, l’esperienza dell’azienda di famiglia, 
specializzata nell’infissione di profilati metallici con funzione strutturale. Una 
realtà che ha saputo conquistare un ruolo di primo piano in lavori di grande 
importanza a livello nazionale

LE ATTUALI COMMITTENTI, SIA PUBBLICHE CHE 

PRIVATE, RICHIEDONO CHE L’IMPRESA 

AFFIDATARIA FORNISCA UN SERVIZIO NON SOLO 

DI COSTRUZIONE MA DI IMPLEMENTAZIONE DEL 

PROGETTO, CONTROLLO E RENDICONTAZIONE 

DELLE ATTIVITÀ 

Un partner affidabile  
per le grandi opere








