








L’editoriale
di Angelo Bruscino*

Oggi giorno è praticamente diventata consuetudine parlare di Green Economy, ma
spesso si commette l’errore di considerare come settori portanti di tale economia
unicamente quello energetico e quello dei rifiuti, trascurando invece gli ambiti tra-
dizionali (come ad esempio l’edilizia). Ambiti che non solo sono portanti per l’e-
conomia del Paese, ma sono principalmente quelli che più di altri hanno la possi-
bilità di trovare spazi e opportunità grazie alla nuova sensibilità economica di tipo
verde.
Concentrandoci, quindi, sul settore delle costruzioni, potremmo iniziare a definire
la mission della Bio Edilizia come risposta alla ricerca di una qualità della vita or-
mai perduta nella congestione delle città moderne e come risposta alla costante vo-
lontà di riqualificazione estetica ed energetica delle nostre aree urbane.
Infatti, parlare oggi delle costruzioni verdi presuppone un processo di innovazione
costante che parte dalle nuove regole del Design applicate ai modelli abitativi. 
Questo per massimizzare al meglio il risparmio energetico, l’impronta ecologica
della costruzione è chiaramente la qualità della vita, nel pieno rispetto dell’am-
biente e con una minore spesa per chi ci abiterà. L’edilizia verde può ridurre del
50% la spesa energetica delle famiglie e abbattere l’inquinamento di CO2 prodot-
to dal riscaldamento, l’illuminazione e la climatizzazione.
È chiaro come questo settore, se correttamente sviluppato, anche attraverso lo sti-
molo del legislatore, sia tra quelli più importanti anche per la riqualificazione del
lavoro e l’occupazione di operai, designer, architetti, ingegneri e di nuove profes-
sionalità. Figure capaci di ridare fiato all’economia e non solo, poiché è indispen-
sabile in questo ambito anche la ricerca per soluzioni di efficienza sempre più spin-
ta al recupero energetico, attraverso soluzioni che prevedano l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici di nuova generazione, di impianti di minieolico etc.
Insomma, le possibilità sembrano infinite, ma come dicevamo, è indispensabile l’a-
dozione nei piani abitativi, nazionali, regionali, provinciali e comunali di linee gui-
da che prevedano sempre l’applicazione di criteri improntati a questo nuovo tipo
di Style Building, nel settore residenziale, commerciale ed industriale, magari pre-
vedendo anche incentivi che non siano semplicemente economici, ma inerenti an-
che alla valutazione dei progetti e agli indici di fabbricabilità assegnati.
Come sempre le iniziative private coraggiose e tese all’innovazione hanno bisogno
di essere supportate da chi pensa e gestisce il territorio. Ci auguriamo che presto
arrivino i segnali positivi che in molti aspettano, per creare anche in Italia un ciclo
di vera Green Economy.

*Presidente Confapi Campania Giovani
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Nel film Quantum Of Solace, James
Bond si trova a combattere contro la
misteriosa organizzazione Quantum,

guidata da Dominic Greene, uomo d’affari
senza pietà, che tenta di avere il controllo su
alcune risorse naturali, con particolare riferi-
mento all’acqua della Bolivia. Con questo film,
per la prima volta, il grande cinema tratta un
argomento di grande importanza, quello del
controllo dell’acqua. E se ci arriva il grande ci-
nema, vuol dire che si tratta di una questione
ormai di grande attualità.

Vista dallo spazio la Terra sembra un piane-
ta pieno d’acqua: oltre il 70% della sua super-
ficie ne è ricoperto. Purtroppo, però, solo il
2,5% di tutta quest’acqua è dolce e, ovvia-
mente, o si trova nelle calotte glaciali (per la
maggior parte), o è presente sotto forma di
umidità del terreno, o si trova in profonde fal-
de acquifere sotterranee di difficile accesso. 

Oggi l’acqua, ”Oro Blu” come comincia a
essere chiamata, è la nuova risorsa naturale
con cui fare i conti. I numeri sono semplici, ma
i conti sono difficili: negli ultimi 50 anni la po-
polazione mondiale è triplicata e i consumi di
acqua sono aumentati di sei volte. Questo vuol
dire che se nel 1960 si consumava 100, oggi si
consuma 600. 

E a tutto questo si deve aggiungere che le ri-
sorse di acqua dolce sono distribuite in manie-
ra estremamente disuguale: ce n’è tanta dove
non serve (nei freddi deserti delle zone polari)
e poca dove invece serve (nelle zone abitate da
miliardi di persone). 

Inoltre, la crescita demografica vertiginosa
che sta avvenendo, ci pone di fronte a due esi-
genze contrapposte. Da un lato una parte sem-
pre più grande della popolazione mondiale
vuole avere accesso a risorse idriche di buona
qualità, dall’altra queste risorse idriche si stan-
no riducendo. L‘accesso universale all’acqua
potabile non potrà ragionevolmente essere rag-
giunto prima del 2025 in Asia, del 2040 in
America Centrale e in America Latina e del
2050 in Africa. A questo dobbiamo aggiunge-

re, però, che nei paesi in via di sviluppo, fra il
90 e il 95% delle acque di scolo ed il 70% del-
le scorie industriali vengono scaricate, senza
ricevere alcun trattamento, direttamente nelle
acque pulite, andando ad inquinare le scarse
risorse idriche disponibili. Inoltre in alcune zo-
ne del mondo le falde freatiche vengono con-
sumate più rapidamente di quanto non riesca-
no a ricostituirsi.

Una volta si diceva “facile come bere un
bicchiere d’acqua”. Oggi non è più così. Men-
tre in numerose zone l’acqua potabile rimane
un bene che viene dato per scontato, in altre
essa costituisce una risorsa resa ancora più pre-
ziosa dalla sua scarsità e dal problema della
contaminazione delle sorgenti idriche. Secon-
do i dati elaborati dall’Onu 1,2 miliardi di per-
sone, vale a dire il 20% della popolazione
mondiale, non hanno accesso all’acqua pota-
bile, mentre più di 2,4 miliardi di persone
(quasi il 40% della popolazione mondiale) non
dispongono di impianti fognari adeguati. Que-
sto comporta che, nei paesi in via di sviluppo,
più di 2,2 milioni di persone, per lo più bam-
bini, muoiano ogni anno per malattie la cui in-
sorgenza è associabile alla mancanza di acqua
potabile, di impianti fognari inadeguati e ad
un’igiene scadente.

Si prevede che nel 2030 quasi metà della
popolazione mondiale, oltre 3 miliardi di per-
sone, potrebbe rimanere senz’acqua. Questo a
fronte di un fabbisogno minimo biologico pro-
capite per la sopravvivenza umana calcolato in
5 litri ogni 24 ore, anche se secondo l’Orga-
nizzazione mondiale della sanità (Oms) per
poter parlare di condizioni accettabili di vita
occorrono non meno di 50 litri d’acqua al gior-
no per ogni essere umano.

Date queste premesse non può sorprendere
il fatto che molti tra i conflitti che si stanno
combattendo siano dovuti non al petrolio, ma
all’acqua. È celebre in questo senso l’afferma-
zione dell’ex Segretario Generale delle Nazio-
ni Unite Boutros-Ghali, che nel 1989, quando
era Ministro degli Esteri egiziano, osservò, rife-
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rendosi ai problemi idrici che “la sicurezza na-
zionale dell’Egitto è nelle mani di almeno altri
otto paesi africani”, quelli, cioè, che si trovano
a monte del corso del Nilo. Questa frase chia-
risce bene quello che rappresenta l’acqua non
solo come risorsa ambientale, ma anche come
fattore economico e politico, e quale sia il po-
tere che i Paesi che si trovano a monte dei fiu-
mi esercitano sui loro vicini a valle. 

Nei prossimi anni dunque l’oro blu potreb-
be diventare una delle questioni più delicate in
gioco per il futuro dei Paesi Occidentali, ma
soprattutto dei Paesi Emergenti, dove rischia
davvero di diventare il “nuovo petrolio”, che
tutti vorranno rivendicare.

Non è una eventualità remota: gran parte
della popolazione mondiale, circa il 40%, di-
pende da sistemi fluviali che sono condivisi tra
due o più paesi. L’India e il Bangladesh dipen-
dono dal Gange, il Messico e gli Stati Uniti dal
Colorado, la Repubblica Ceca e l’Ungheria dal
Danubio, le cinque ex repubbliche sovietiche
dell’Asia Centrale, si dividono due importanti
fiumi, l’Amu Darja e il Sir Darja. 

Anche nella contrapposizione Israelo-Pale-
stinese, l’acqua gioca un ruolo fondamentale.
L’equo sfruttamento delle fonti comuni tra
Israele e i territori di Gaza, secondo la formula
di scambio “acqua contro pace”, trova diffi-
coltà dovute al fatto che i bisogni socio-econo-
mici di entrambe le parti si coniugano con ri-
vendicazioni politico ideologiche difficilmente
conciliabili. 

Nel mondo si passa dal
consumo medio di una fami-
glia occidentale di oltre
300 litri al giorno, ai 20
litri per una famiglia afri-
cana. Mentre oggi nel
mondo il 12% della po-
polazione usa (e spreca)
l’85% delle risorse idri-
che, l’accesso partecipato
all’acqua è essenziale per
il rafforzamento della soli-
darietà tra i popoli, le co-
munità, i paesi.

Il livello di attenzione
della comunità interna-
zionale alle questioni
idriche è già elevato.

Basti pensare al World Water Day, istituito dal-
l’O.N.U. nell’ambito della Conferenza sul-
l’Ambiente e lo Sviluppo tenutasi a Rio de Ja-
neiro nel 1992. Inserita tra le direttive dell’A-
genda 21, la risoluzione invitava gli Stati mem-
bri ad osservare gli appelli espressi dall’Assem-
blea Generale e a promuovere, nell’ambito di
questo appuntamento annuale, ogni tipo di ini-
ziativa concreta, la programmazione di confe-
renze, seminari e ogni tipo di attività che aves-
se lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubbli-
ca su questo tema fondamentale per il futuro
del Pianeta.

Anche perché in aree dove l‘oro blu è rela-
tivamente abbondante, come l’Europa, lo sfrut-
tamento e l’impatto dei cambiamenti climatici
costituiscono una minaccia: l’utilizzo scriteria-
to dell’acqua implica una domanda spesso su-
periore alla disponibilità mentre i cambiamen-
ti climatici accrescono il numero e l’intensità
di fenomeni estremi, come siccità, tempeste e
inondazioni.

L’indice di stress idrico, che mostra il rap-
porto tra le risorse di oro blu disponibili in un
Paese o regione rispetto alla quantità d’acqua
utilizzata, vede l’Italia tra i Paesi alle prese con
carenze d’acqua, insieme a Belgio, Bulgaria,
Cipro, Germania, Malta, Spagna e Regno Uni-
to. 

In Europa i Paesi del Mediterraneo ricorrono
sempre di più alla desalinizzazione per la for-
nitura di acqua dolce. Si stima che la Spagna
nei prossimi 50 anni raddoppierà il numero dei
suoi impianti, che attualmente coprono il fab-
bisogno giornaliero di 8 milioni di persone.
Anche l’Inghilterra comincia a muoversi in

questo senso. Consumare acqua quindi non
significa solo bere e lavarsi, soprattutto in

Italia, dove un ita-
liano su due beve
solo acqua in botti-
glia perché non si fi-
da dell’acqua del ru-
binetto, mettendoci in
testa alla classifica
mondiale per consu-
mo pro-capite d’acqua

minerale. Oltre alla
fornitura pubblica, i
maggiori prelievi ar-
rivano da agricoltu-
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ra, industria e turismo. In generale, una grande
fetta viene impiegata per la generazione di
energia. Nel complesso, nell’Ue questa pesa
con un 44% del prelievo di oro blu, mentre il
24% va all’agricoltura, il 21% all’acqua pub-
blica e l’11% all’industria. In Italia la disponi-
bilità d’acqua diminuisce ogni anno, le località
in emergenza idrica crescono di numero, i co-
sti ed i prezzi dell’acqua sono in rapido au-
mento. Il 15% della popolazione italiana, ossia
circa otto milioni di persone, per tre mesi l’an-
no (giugno-settembre) è sotto la soglia del fab-
bisogno idrico minimo di 50 litri di acqua al
giorno a persona.

L’Italia è il Paese che consuma più acqua in
Europa, il terzo al mondo dopo Cana-
da e Stati Uniti. L’acqua erogata ogni
anno nel nostro paese è pari a otto mi-
liardi di metri cubi. La sua gestione, nel
recente passato, è stata nelle mani di

settemila enti e soggetti diversi, (an-
cora esistenti, nonostante la rifor-
ma del sistema idrico approvata
dal Parlamento nel 1994), attra-
verso tredicimila acquedotti. Un
terzo dell’acqua disponibile (2

milioni di mc) però si disperde
lungo queste migliaia di

chilometri di reti di ac-
quedotti, spesso fati-

scenti e corrose. An-
che il 40% dell’acqua
per irrigazione (pari
al 70% medio dei
consumi totali) si

perde lungo le tubazioni che portano l’acqua
dalle sorgenti e dagli invasi alle prese e agli
idranti Anche se i numeri sono allarmanti, per
fortuna di acqua ce ne è ancora tanta. Occor-
re però intervenire in tre direzioni: una più ef-
ficiente distribuzione dell’acqua, un suo mi-
gliore impiego e una sua reimmissione più at-
tenta e rispettosa.

Il primo punto è di grande attualità. La scar-
sità di acqua potabile è dovuta in buona parte
alla mancanza di investimenti nei sistemi idri-
ci e a una inadeguata attività di manutenzione
degli stessi; infatti, circa metà dell’acqua con-
vogliata nei sistemi di approvvigionamento
idrico viene sprecata a causa di perdite, di al-
lacci illegali e vandalismo. Il secondo è dovu-
to allo “spreco” di acqua, considerata risorsa
illimitata. 

Oggi, solo per fare un esempio, cominciano
finalmente a essere installati impianti di auto-
lavaggio che consumano un terzo dell’acqua
rispetto a quelli tradizionali. Sembra una scioc-
chezza rispetto alla rilevanza del problema,
ma è da risposte semplici e puntuali come que-
sta che si può partire per affrontare corretta-
mente il problema. Il terzo è quello più diffici-
le: ovvero non solo come riutilizzare l’acqua,
ma come reimmetterla nel ciclo naturale la
meno inquinata possibile. Oggi l’uso di pro-
dotti chimici non biodegradabili, l’uso di so-
stanze tossiche (basti pensare alla pericolosità
per l’ambiente dei prodotti che detergono il
water) è sottostimato dai consumatori, così co-
me si presta poca attenzione agli scarichi in-
dustriali e agricoli. Invece questo deve essere
un elemento di grande importanza dato l’alto
numero di abitanti del pianeta, e la conse-
guente riduzione della sua capacità di assorbi-
mento, occorre cominciare a capire che lo
smaltimento è altrettanto importante della pro-
duzione.

Sono, per fortuna, tutti elementi su cui si
può intervenire. Sono problemi di programma-
zione e di gestione, la cui comprensione è alla
portata di tutti i cittadini e di tutti gli imprendi-
tori, e la cui risoluzione è alla portata di una
pubblica amministrazione che operi per risul-
tati e non più per atti. ■

Antonio Cianci
* Consigliere per la diffusione dell'innovazione 

dell'on. Ministro Renato Brunetta
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
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Écon lo spirito degli uomini di Associazio-
ne che con grande entusiasmo vogliamo
presentare quanto sta facendo la Confapi

Energy SpA, società strumentale di riferimento
di Confapi nel mondo dell’energia, come sup-
porto alle PMI nel caotico mercato libero del-
l’energia elettrica. 

L’attività su tutto il territorio nazionale in
collaborazione con molte Confapi territoriali si
basa sul contributo del proprio socio e braccio
operativo sul libero mercato Consorzio Confa-
pi Energia che da oltre 10 anni è al fianco del-
le piccole e medie imprese per l’ottimizzazio-
ne degli acquisti di energia elettrica e gas me-
tano.

Il Consorzio opera in partnership con nume-
rose territoriali a supporto di molte delle PMI
rappresentate; in questi 10 anni di attività il
Consorzio ha operato ed opera attivamente
con Confapi Alessandria, Confapi Asti, Confa-
pi Cuneo, Confapi Novara Verbania e VCO,

Confapi Liguria e Confapi Piacenza. Grazie ai
propri numeri, ai risultati ottenuti in tanti anni
di servizio e all’esperienza accumulata sul
campo il Consorzio Confapi Energia è oggi
una delle più importanti realtà consortili del
patrimonio della Confapi, garantendo ai soci
qualità del servizio a costo zero con il suppor-
to degli stessi funzionari dell’Associazione sen-
za nulla demandare a terze parti esterne
(energy manager o società di consulenza ener-
getiche).

Grazie all’impegno dei propri funzionari, al-
la partecipazione di un sempre maggior nume-
ro di imprese, alla scelta di importanti fornito-
ri nonché alla capacità di spuntare ogni anno
condizioni contrattuali di privilegio, nonostan-
te la crisi generale e profonda che ha colpito il
mondo dell’impresa, il Consorzio è riuscito
con successo nel difficile compito di crescere
ogni anno. 

1.000 soci, 2.000 utenze elettriche e 500

Istituzioni e PMI

Confapi Energy e il mercato libero
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milioni di kWh/anno, sono questi i numeri che
fanno la forza di questa importante realtà con-
sortile. Nelle scorse settimane, Confapi Energy
SpA, su spinta del proprio Presidente Paolo
Galassi che ne ha promosso le attività presso
tutte le territoriali e sul conseguente loro forte
interessamento, ha sottoscritto nuovi accordi
di collaborazione, già pienamente operativi,
con Confapi Massa e Versilia, Confapi Foggia,
Confapi Matera e Confapi Perugia; molti altri
contatti sono stati avviati con altre rappresen-
tative locali per siglare a breve ulteriori nuovi
accordi. “Sono numeri davvero significativi,
che fanno del Consorzio un punto di riferi-
mento fra coloro che operano nell’ambito del-
la fornitura di energia alle imprese - dichiara il
Responsabile Tecnico del Consorzio Matteo
Modica - Questa crescita, risultato di un co-
stante lavoro di consolidamento svolto negli
ultimi anni, conferma la sempre più efficace
forza contrattuale del Consorzio che ha sem-
pre un’ampia disponibilità di energia e, so-
prattutto, condizioni economiche di forni-
tura di primissimo livello per tutti i con-
sorziati. In un mercato in cui la chia-
rezza è cosa sempre più rara e l’effi-
cienza nel servire l’impresa nella ge-
stione tecnico-amministrativa delle
forniture energetiche assume mag-
giore importanza, la struttura del
Consorzio si è andata rafforzando
sempre più. Grazie a ciò unita-
mente alla ormai consolidata
e spe rienza dei funziona-
ri, oggi siamo in gra-
do di offrire un ser-
vizio puntuale ed effi-
ciente a tutte le impre-
se, proprio ciò di cui
hanno bisogno le
nostre PMI dalla
propria associa-
zione oltre a ve-
dersi applicate
condizioni eco-
nomiche di forni-
tura di mercato. La
gestione del contratto
quindi come valore ag-
giunto e spesso come neces-
sità ancora più importante del prezzo:

avere un costante, concreto e professionale
punto di riferimento per ogni bisogno legato
alla propria fornitura elettrica. Uno degli aspet-
ti vincenti della strategia del Consorzio è, a dif-
ferenza degli altri che operano sul territorio, la
garanzia del ‘prezzo su misura’. Continua in-
fatti questa consolidata politica per tutte le im-
prese ovvero, analizzato il profilo di prelievo
elettrico di ciascuna utenza, in base alle quan-
tità utilizzate, alla tipologia del contatore in-
stallato e soprattutto alla distribuzione tempo-
rale del consumo proponiamo all’impresa il
miglior prezzo tarato sullo specifico utilizzo.

Il fatto che, attraverso la partecipata Confa-
pi Energy SpA, oggi operiamo su tutto il terri-
torio nazionale in sinergia con le Confapi che
vorranno utilizzare i nostri strumenti, ci riem-
pie di orgoglio e ci spinge a fare ancora di più
a favore delle nostre imprese”. ■

* Confapi Energy Energia&Ambiente Spa
N° Verde 800-908914

www.nordovestenergia.net

Confapi Energy SpA
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Il Fondo Dirigenti Piccole Medie Imprese ha pubblicato il
nuovo avviso 1/2010 che troverete nella homepage del sito
www.fondodirigentipmi.it.

Sono state fatte poche variazioni e soprattutto volte a sem-
plificare le procedure per il finanziamento e, allo stesso
tempo, dare continuità ai contenuti del precedente avviso.

Vi segnaliamo l’estensione di validità della procedura per i
dirigenti inoccupati ai quali verrà finanziato al 100% il
piano formativo ed inoltre alcuni importanti aumenti dei
massimali finanziabili con i voucher individuali.
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L’auto del futuro sarà ecologica, leggera e
con alte caratteristiche di sicurezza. Lo
sanno bene quattro aziende lecchesi di

medie dimensioni che, perseguendo questa
“vision”, stanno sviluppando un progetto inno-
vativo, MgTech, che si è classificato al primo
posto tra quelli finanziati dalla Regione Lom-
bardia per il settore automotive.

In sostanza, le quattro aziende (TSA Solu-
tion, Ima, Conti & C. e Rapitech) supportate da
un centro di ricerca (Bts) e da una società di
servizi (Comunimprese) in dodici mesi di lavo-
ro si pongono l’obiettivo di studiare le applica-
zione delle leghe speciali magnesio-alluminio
per componenti estetici (carrozzerie) strutturali
(barre e scocche) e sistemi di giunzione tra di-
versi materiali.

Il valore complessivo del progetto è di 550
mila euro (di cui 265 finanziati dal Bando
Driade) e vede per la prima volta la collabora-
zione fianco a fianco di aziende locali già da
anni presenti singolarmente nella filiera della
subfornitura auto, che per la prima volta si so-

no conosciute tramite l’attività dell’Associazio-
ne, e che per la prima volta hanno scelto di
condividere un progetto così ambizioso in am-
bito di Ricerca e Sviluppo pur partendo da esi-
genze specifiche diverse.

I protagonisti 
In particolare,  TSA Solution (Montevecchia,

Lc), capofila del progetto, 20 dipendenti, ha
accumulato nel corso della propria attività un
importante know how nella lavorazione di le-
ghe in magnesio e alluminio per applicazioni
di nicchia nei settori delle supercar (auto da
corsa e di alta gamma) per primarie case auto-
mobilistiche italiane ed estere. Viceversa, l’a-
zienda Ima di Arosio (Co), 120 addetti, da an-
ni è subfornitrice di componenti, assiemi e sot-
toassiemi per auto di serie; Conti & C. è inve-
ce specializzata nella realizzazione di stampi
mentre Rapitech produce minuterie metalli-
che, in particolare nell’ambito dei sistemi di
fissaggio.

E’ stato inoltre individuata una multinazio-
nale attiva nel settore componentistica auto
quale partner esterno interessato a testare i pro-
totipi che saranno realizzati nel corso del pro-
getto.

Il Progetto Mg Tech
Tre sono i filoni progettuali oggetto dell’in-

dagine.
Il primo riguarda la realizzazione di partico-

lari estetici attraverso lo stampaggio di lamiere
in lega di magnesio. Questo processo è parti-

Il progetto primo classificato
nel bando lombardo Driade

per l’Automotive 

a cura di
Stefania Giussani e Mauro Gattinoni* 

Economia e Mercato

Quattro aziende insieme per creare l’auto del futuro
TSA Solution, Ima, Conti & C. e Rapitech. 

È il magnesio l’alternativa ai metalli tradizionali
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colarmente delicato, soprattutto se comparato
al tradizionale stampaggio di lamiere di ac-
ciaio, in quanto presenta numerose criticità
non solo relativamente alle specifiche tecniche
dei prodotti che si desiderano ottenere (profon-
dità, convessità, spigoli), ma pure per la deli-
catezza del processo in quanto le caratteristi-
che metallurgiche del magnesio richiedono dei
particolari procedimenti di stampaggio sul
quali vi è ancora poca conoscenza.

Un secondo ambito riguarda la realizzazio-
ne di componenti strutturali che potranno es-
sere impiegati in sostituzione di quelli attual-
mente impiegati. A differenza del caso prece-
dente, non si tratta di particolari estetici a vista,
per cui i fattori salienti non saranno la plasticità
e la finitura del pezzo, bensì una sua corretta
progettazione capace di garantire caratteristi-
che di tenuta meccaniche e strutturali compa-
rabili o superiori rispetto alle tecnologie finora
utilizzate.

Il terzo ambito riguarda invece i sistemi di
giunzione, standard e non, tra un componente
in magnesio e altri componenti realizzati in
materiale diverso (leghe di acciaio, plastiche).
Si tratta di una parte di ricerca di sicuro rilievo
in quanto molti componenti (molle, rondelle,
ganci, bulloni, tiranti, staffe) dovranno essere
realizzati in materiale tradizionale il cui lavoro

a contatto con il componente in lega di ma-
gnesio potrebbe provocare delle difettosità nel-
l’immediato o nel lungo periodo.

Tutti e tre questi ambiti verranno condotti
sostanzialmente in parallelo, e i risultati saran-
no oggetto di incontri periodici tra i patner.

L’esperienza di TSA Solutions
Capofila del progetto è la TSAsolutions srl,

una società di engineering per lo sviluppo dei
progetti di industrializzazione prodotto e pro-
cesso. Costituita tre anni fa grazie all’esperien-
za acquisita dal titolare in altre aziende del set-
tore, si occupa di lavorazione, di stampaggio e
di assemblaggio di componenti in leghe legge-
re, quali alluminio e magnesio. “Proprio per
questo motivo – ha illustrato il legale rappre-
sentante dell’azienda, Gianlugi Panzeri - ab-
biamo aderito con grande entusiasmo al pro-
getto. Dal 2007 stiamo studiando il magnesio
ma per industrializzare i nostri prodotti è ne-
cessario condurre ancora maggiori verifiche e
studiare a fondo tutti i processi a cui viene sot-
toposto il magnesio. Questo progetto accomu-
na gli intenti di quattro aziende differenti an-
dando incontro alle peculiarità delle stesse. Gli
studi realizzati dal progetto Mg Tech serviranno
e troveranno applicazione nelle attività di cia-
scuna delle quattro aziende che sono, oltre a

Aggregazione d’impresa
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TSA Solutions, la Ima per la realizzazione di
parti interne dei sedili delle vetture, la Conti &
C. per la realizzazione di stampi, la Rapitech
per la produzione di sistemi di giunzione tra
diversi componenti”.

Grazie ad anni di esperienza in questo cam-
po, TSA è in grado di svolgere sia attività di
metodo che di progettazione, di stampaggio, di
prototipazione e di realizzazione di elementi
in leghe leggere. Queste ultime sono ormai
sempre più presenti nel settore dell’automotive
ed è fuor di dubbio che in futuro avranno un
ruolo fondamentale: infatti la riduzione nel pe-
so delle vetture sta diventando uno degli obiet-
tivi principali, limitato non soltanto alle super-
car, ma esteso anche alle comuni case auto-
mobilistiche, e pertanto l’utilizzo di tali mate-
riali si sta dimostrando indispensabile.

La specializzazione di TSAsolutions è riferi-
ta, in particolare, alla realizzazione di lamiere
ed estrusi in leghe leggere, come alluminio e
magnesio.  Ed è proprio in questo senso che sta
sviluppando le sue attività puntando sull’inno-
vazione e sulla ricerca di materiali. Tuttavia la
vera innovazione consiste nello sviluppare me-
todi e processi sempre più efficienti per l’as-
semblaggio e lo stampaggio delle leghe legge-
re, senza mai perdere di vista la sostenibilità
dei costi, tematica sempre più di rilievo nel-

l’attuale momento economico.
Ed è per questo che l’obiettivo
principale dell’azienda non si
limita soltanto alla definizione
di soluzioni tecniche innovati-
ve per i propri clienti ma si ri-
volge anche allo studio specifi-
co caso per caso di ogni singo-
lo cliente, valutandone con
precisione i costi e le diverse
esigenze.

Per le maggiori case auto-
mobilistiche italiane ed estere,
l’innovazione e l’alto livello
tecnologico sono i cardini che
permettono di mantenersi sem-
pre competitivi sul mercato e
di realizzare prodotti in grado
di offrire soluzioni sempre al-
l’altezza. Per questi motivi TSA
si è concentrata, tra l’altro, sul-
la lega di magnesio, che a pa-

rità di resistenza meccanica è più leggera del
30%  rispetto all’alluminio. Questo risulta fon-
damentale in termini di riduzione di peso e mi-
glioramento delle performance per venire in-
contro alle esigenze sempre più stringenti di
importanti costruttori italiani ed europei di su-
percar. Grazie alla continua ricerca in questo
campo e agli strumenti in suo possesso, TSA-
solutions è in grado di realizzare sottogruppi
assemblati complessi in alluminio e magnesio
e di produrre sia singoli elementi che attrezza-
ture prototipali in queste due leghe.

Le attività di sviluppo tecnologico sono ese-
guite nella sede lecchese di Montevecchia. 

Queste sono poi completate con la costru-
zione di prototipi e attrezzature di stampaggio
e assemblaggio e la realizzazione delle relative
produzioni nella sede di Modena. 

Le attività comprendono inoltre l’opera di ri-
cerca e studio delle tecnologie di giunzione e
delle sequenze di assemblaggio, di verifica
della fattibilità dello stampaggio, ovvero della
definizione del ciclo di stampaggio e delle re-
lative proposte di ottimizzazione del prodotto,
tenendo sempre in grande considerazione lo
sviluppo in tale ambito per ciò che concerne
l’utilizzo di magnesio e alluminio. ■

S. Giussani - M. Gattinoni

*API Lecco
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Il punto di forza delle aziende italiane del set-
tore agroalimentare oggi è rappresentato dal-
l’export. Sebbene il sistema economico glo-

bale stia attraversando un periodo critico e, la
domanda di beni di consumo sia in costante
contrazione, l’osservazione dei dati relativi al-
l’export delle aziende italiane del settore mostra
un sorprendente incremento delle vendite, in as-
soluta controtendenza rispetto agli altri paesi
europei. Tale situazione è motivata dal ruolo
primario che le PMI stanno giocando nel pano-
rama competitivo italiano, rappresentando lo
zoccolo duro ed il traino di questa economia.
Sono soprattutto i giovani dirigenti di queste im-
prese i veri protagonisti del momento, in grado
sempre di affrontare in prima linea, con risorse
proprie, coraggio e passione, tali avver-
sità, sì da raggiungere traguardi
impensabili a volte anche per
imprese meglio strutturate.
Da un’attenta analisi
delle cifre che emergo-
no dagli studi a dispo-
sizione, ci si rende
subito conto che i no-
stri prodotti, in parti-
colare modo quelli
alimentari, sono sem-
pre più richiesti e che,
per incrementare ulterior-
mente la loro penetrazione
nei vari mercati mondiali, bisogna
dare una spinta più decisa sia a livello isti-
tuzionale che creditizio. 

Il Made in Italy è il punto di forza dei nostri
prodotti, la posizione del nostro territorio è stra-
tegica, i paesi del bacino Mediterraneo rivolgo-
no sempre più la loro attenzione alla ricerca dei
prodotti italiani. Bisogna chiedere con forza alle
Istituzioni un sostegno al Made in Italy, una
maggiore protezione dello stesso e, da non sot-
tovalutare, è necessario ottenere l’abbattimento
dei dazi che vincolano e limitano ancora oggi il
mercato libero e puntare con decisione sull’in-
novazione, sulla diversificazione e sull’alta qua-
lità. Non ci si deve limitare alla semplice “ven-

dita” di un prodotto ma bisogna arricchirlo di
know-how, vestirlo con un “abito di alta sarto-
ria”. Un esempio eclatante lo abbiamo con
“L’espresso Italiano”, riconosciuto e richiesto in
tutto il globo, nonostante l’origine non italiana
della sua materia prima.  I torrefattori italiani, in-
fatti, sono riusciti a dare valore aggiunto ad un
prodotto d’importazione con un know-how pro-
duttivo unico al mondo. Addirittura i caffè tor-
refatti italiani vantano la presenza, tra i loro
clienti, di un numero cospicuo di Paesi produt-
tori di caffè crudo (le torrefazioni italiane acqui-
stano materia prima dal Brasile per rivenderla
nei bar del Sud America come Espresso italia-
no). 

Come diversificare? 
La nostra azienda produce caffè
tostato da quasi 60 anni, ed ab-

biamo cercato di diversificare
il prodotto ad esempio at-

traverso la produzione di
caffè in grani, macinato,
in confezioni differen-
ziate per i diversi settori;
confezioniamo in cialde
monodose; spaziamo

dalle mono origini dei
caffè più pregiati (Indonesia

Copy Luwak, Jamaica Blu
Mountain, Haway, Puertorico)

alle miscele composte al 100% della
qualità “arabica”. Inoltre, confezioniamo

“private lables”, prepariamo miscele “persona-
lizzate” ed adottiamo know-how innovativi con
brevetti esclusivi per i nostri clienti. Questo ci
consente di posizionarci su una fascia di merca-
to importante garantendoci quote di mercato al-
trettanto interessanti. Probabilmente il futuro di-
penderà sempre di più dalla capacità di adatta-
re quanto più possibile il prodotto al gradimen-
to/gusto del mercato target e in questa direzione
ci stiamo muovendo per non lasciarci sorpren-
dere dal cambiamento. ■

*Vice presidente Giovani Imprenditori Confapi

Arabicaffè - Socio fondatore de "Il Chicco di Caffè Srl"

“L’espresso italiano”
Economia e Mercato

a cura di
Alfio Conti*
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Con un preciso riferimento al precedente
mio articolo**, in cui ho affrontato il
problema di cosa possa significare per

una singola impresa lo sviluppo economico e
sociale di un dato territorio, mi pongo le se-
guenti domande: 
- può bastare al Governo di un dato Territorio
(Comune, Provincia, Regione o anche Gover-
no Nazionale) riuscire ad innescare e a soste-
nere specifici processi di sviluppo economico
e sociale mediante contributi alle singole im-
prese locali per affermare di aver ottenuto un
accettabile sviluppo economico e sociale del
territorio stesso? 
- E che questo risultato possa rappresentare il
raggiungimento di un desiderato obiettivo fi-
nale di sviluppo? 
Ovviamente la risposta a queste domande non
è affatto semplice, ma credo che il tentativo di
affermare che “uno sviluppo economico e so-
ciale di una singola impresa non è oggi suffi-
ciente” è forse necessario per il nostro futuro.
Infatti già questo obiettivo sembra oggi difficil-
mente raggiungibile, ma se si tiene conto che
uno sviluppo economico e sociale sostenuto
va ad impattare necessariamente con problemi
di tipo ambientale, forse è opportuno a mio
giudizio che i Governi Locali si pongano que-
ste domande e si attrezzino per raggiungere
ambiziosi obiettivi per il futuro dell’umanità. 

Da qualche anno si sta riflettendo in molti
paesi sviluppati, quindi anche in Italia, sulla re-
lazione che esiste tra i significati di tre aggetti-
vi che ultimamente sono stati usati per definire
lo sviluppo sostenibile di un territorio. Questi

aggettivi sono:
<>  economico
<>  sociale
<>  ambientale
Infatti anche una parziale sovrapposizione

tra il significato di sviluppo economico e quel-
lo di sviluppo sociale implica una situazione
equa di distribuzione delle risorse economiche
tra gli individui che vivono ed operano nel ter-
ritorio in esame. Mentre una parziale sovrap-
posizione tra il significato di sviluppo econo-
mico e quello di sviluppo ambientale implica
una situazione vivibile da parte degli stessi in-
dividui nel territorio in esame, cioè in altre pa-
role gli individui esplicano tutte le loro attività,
sia quelle di lavoro ma anche quelle sociali in
maniera apparentemente soddisfacente. Men-
tre una parziale sovrapposizione tra il signifi-
cato di sviluppo sociale e quello di sviluppo
ambientale potrebbe implicare una situazione
realizzabile di vita e di lavoro degli stessi indi-
vidui nel territorio in esame. 

Ma realizzabile compatibilmente non solo
con la durata media di vita di ogni individuo,
ma anche realizzabile per gli individui che na-
sceranno in futuro. 

E’ interessante osservare che ciascuna delle
situazioni sopra indicate per ciascuno dei tre
aggettivi indicati, presa isolatamente, non è del
tutto soddisfacente, mentre la parziale sovrap-
posizione tra le tre situazioni sopra individua-
te, cioè quella equa, quella vivibile e quella
realizzabile implica l’ottenimento di una situa-
zione finale, cioè di quella che è stata chiama-
ta la situazione sostenibile, che è la base di un
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possibile ed auspicabile sviluppo sostenibile.
Da tutto ciò emergono alcune considerazioni.
La prima è che per il futuro dell’umanità è ne-
cessario che un numero sempre maggiore di
imprese siano aiutate ad imparare e poi a rea-
lizzare progetti d’innovazione, ma che il ne-
cessario obiettivo di ciascuna innovazione non
sia solo un corretto obiettivo puramente eco-
nomico, che, per come ho mostrato, indiretta-
mente può solo contribuire allo sviluppo eco-
nomico di un dato territorio. Ciò potrà avve-
rarsi se il Governo di quel territorio sappia non
solo assegnare fondi pubblici per incoraggiare
l’innovazione che abbia questi obiettivi, ma
sappia anche sviluppare proprie strutture di va-
lutazione e di consolidamento delle necessarie
competenze che ciascuna impresa possiede
per garantire la realizzabilità concreta dell’in-
novazione prevista. Ma, come ho già sottoli-
neato, non basta. Infatti il Governo locale di un
dato territorio dovrebbe poter sviluppare pro-
prie strutture che sappiano valutare i contenuti
sociali degli obiettivi necessari di ogni innova-
zione presentata dalla singola impresa, e privi-
legiare nella graduatoria per il finanziamento
gli obiettivi con alti contenuti sociali. 

Inoltre il Governo locale di un dato territo-
rio dovrebbe anche sviluppare proprie struttu-
re, che sappiano valutare i contenuti di rispet-
to ambientale dello sviluppo economico e so-
ciale indicato nell’obiettivo di ogni  proposta
di innovazione, in modo da privilegiare nella
graduatoria per il finanziamento quegli obietti-
vi che siano basati su alti ed espliciti contenu-
ti sostenibili. 

In altre parole: lo sviluppo sostenibile di un
dato territorio è il risultato complesso di uno
sviluppo economico, sociale ed ambientale di
un dato territorio, ma tale sviluppo solo in par-
te può essere affidato all’interesse individuale
del singolo imprenditore, che spontaneamen-
te cerca lo sviluppo della propria impresa. 

Ma quindi appare necessario il ruolo di un
moderno Governo di un dato territorio, che
non dovrebbe essere solo quello di aiutare i
singoli imprenditori a contribuire allo sviluppo
economico del proprio territorio, ma dovreb-
be essere anche capace di stimolare gli stessi
imprenditori innovativi a dare anche contribu-
ti di sviluppo sociale e di sviluppo ambientale
per il bene della collettività, che loro ammini-

strano, mediante incentivi collegati ad
una valutazione più positiva per l’otte-
nimento dei necessari finanziamenti
pubblici.   

Appare chiaro il ruolo di un Governo
di un dato territorio che sappia corret-
tamente sostenere con le necessarie ri-
sorse finanziarie lo sviluppo di una im-
presa che chiede di essere
aiutata, ma che sappia
anche necessariamente
valutare gli obiettivi del-
la Proposta
d’Innovazione
(sia es sa per lo
sviluppo di
una impresa
già o perativa,
ma anche che
sia per la crea-
zione di una
nuova impre-
sa), con particolare riferimento agli obiettivi
sociali del futuro Progetto d’Innovazione, ma
anche a quelli ambientali, cioè coerenti con
un concreto contributo allo sviluppo sosteni-
bile del proprio territorio. 

Ho sottolineato il fondamentale ruolo delle
Strutture Pubbliche Locali che hanno il com-
pito di sostenere lo sviluppo sostenibile del
proprio territorio, ma per fare ciò sarebbero
necessarie due decisioni: la prima una legge
che chiarisca le modalità del sostegno ad una
singola impresa nell’ottica dello sviluppo so-
stenibile, la seconda che questa nuova legge
preveda un radicale processo di qualificazio-
ne dei funzionari di tali Strutture Pubbliche
per un necessario approfondimento di come si
gestiscono i Progetti d’innovazione per lo svi-
luppo sostenibile e come si possono valutare
le necessarie competenze, presenti in ognuna
di queste imprese che chiedono un opportuno
sostegno finanziario per contribuire allo svi-
luppo sostenibile del proprio territorio. ■

*Professore fuori ruolo di Gestione dell’Innovazione e
Imprenditorialità all’Università del Sannio (Benevento),

Responsabile della Formazione e dell’Internazionalizza-
zione della Società CE.S.I.TT. sas - Benevento, e Responsa-
bile Scientifico e dell’Internazionalizzazione, Geosystems

Group. Srl., Benevento. 
** Cfr. pag. 36 ediz. 2-2010 INNOVARE.
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Una bella mattina vi svegliate e, mentre
fate tranquillamente colazione sfo-
gliando il giornale, scoprite che il nuo-

vo piano regolatore del vostro comune preve-
de di costruirvi un depuratore sotto casa. Già
mi pare di vedere la fila di esposti e querele al-
la Provincia o al Cantone… Non senza ragio-
ne!

Infatti, gli impianti tradizionali di trattamen-
to delle acque reflue utilizzano delle enormi
vasche di sedimentazione, rettangolari o cilin-
driche, pensate per la separazione meccanica
dei solidi sospesi dall’acqua, che si depositano
così sul fondo. Naturalmente, questi impianti
sono realizzati a cielo aperto perché, viste le
dimensioni delle vasche, risulta di fatto impos-
sibile coprirle. Di conseguenza l’impianto, che
non si occupa certo della realizzazione di es-
senze al sandalo, emette odori sgradevoli in
atmosfera. Molto sgradevoli. Da qui le vostre
lamentele. Inoltre, proprio in virtù della loro
dimensione, ci sono solo pochi, enormi im-

pianti e tutte le acque vengono lì convogliate:
oltre alla complessa rete fognaria c’è anche
una fitta rete logistica, basata sul trasporto su
gomma, che dalle imprese convoglia i reflui
verso l’impianto di trattamento (con i relativi
costi di trasporto ed emissioni ad esso associa-
te). Il principio fisico della sedimentazione, in-
fine, è lento: si aspetta che la parte solida del
refluo, coadiuvato da sostanze flocculanti (ov-
vero sostanze chimiche che aggregano lo
“sporco” e lo rendono più pesante) si depositi
sul fondo della vasca. Se potessimo contrasse-
gnare un bicchiere d’acqua e versarlo in in-
gresso all’impianto, dovremmo aspettare alme-
no 8 a 10 ore per ritrovarlo all’uscita.

Quelli che abbiamo identificato come svan-
taggi, l’odore sgradevole e la necessità di con-
vogliamento dei reflui (con i relativi costi asso-
ciati), sono essenzialmente derivati dal princi-
pio fisico sfruttato: la sedimentazione appunto.
Inoltre, le dimensioni dell’impianto fanno sì
che la costruzione di un depuratore sia una at-
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tività di ingegneria complessa, con impianti e
attrezzature specificatamente costruite di volta
in volta (engineered to order). Chiaramente
questo si riflette sul costo dell’impianto stesso.

Da queste considerazioni nasce il progetto
di ricerca HydroNET (finanziato dalla Confe-
derazione Elvetica) che pone le basi per lo svi-
luppo di un nuovo sistema modulare deloca-
lizzato per il trattamento di acque reflue, e il
successivo HydroNET II, finanziato congiunta-
mente da Italia e Svizzera. HydroNET promuo-
ve lo sviluppo di una strategia decentralizzata
di depurazione delle acque, tramite l’installa-
zione nelle immediate prossimità delle fonti di
inquinamento di impianti di depurazione di ri-
dotte dimensioni (fig. 1). Questi sistemi Hydro-
NET sono basati sulla progettazione e lo svi-
luppo di un impianto di depurazione modula-
re e compatto che si appoggia sul principio
della flottazione (DAF: Dissolved Air Flota-
tion). La DAF è un trattamento di chiarificazio-
ne delle acque per la rimozione dei solidi so-
spesi basato sulla dissoluzione di aria in pres-
sione nell’acqua. L’acqua che risulta così super
satura, immessa nella vasca di flottazione, ge-
nera il fenomeno dell’ “acqua bianca”, ovvero
si generano migliaia di micro-bolle, caricate
elettricamente, che risalendo trascinano con sé
le particelle sospese e le raccolgono sulla su-
perficie liquida sotto forma di schiuma, suc-
cessivamente allontanata dal pelo libero del-
l’acqua con l’ausilio un “coltello”. La velocità
del trattamento si riduce a pochi minuti (con-
tro le ore della sedimentazione). La permanen-
za limitata dell’acqua contaminata nelle va-
sche e le ridotte dimensioni dei moduli (che
possono essere quindi coperti o addirittura in-
terrati – fig.2 – ed integrati con elementi urba-
nistici quali le rotonde stradali) consentono
l’abbattimento degli odori e di conseguenza si
rende possibile l’installazione in prossimità di
aree abitate. La separazione meccanica prima-
ria, effettuata usando la DAF, è seguita da un
trattamento biologico, da un’altra separazione
meccanica sempre basata sulla DAF e infine da
una fase di filtraggio.

Ecco il primo punto chiave: invece di aspet-
tare che gli inquinanti si adagino sul fondo, li
si forza sulla superficie. La qualità dell’acqua
così trattata, considerando solo la prima opera-
zione chimico/fisica, risulta essere molto diver-

sa. Il divario fra misure di BOD, COD e TSS
(Biochemical Oxygen Demand, Chemical
Oxygen Demand e Total Suspended Solids so-
no indici della purezza dell’acqua), a parità di
acqua reflua in ingresso, è significativamente
migliore in favore della DAF (BOD e COD cir-
ca del 30%, TSS circa del 60%)  e ottenuta più
velocemente (minuti contro ore).

L’utilizzo della DAF, se paragonata alla sedi-
mentazione, permette un significativo rispar-
mio di tempo e di spazio, con una conseguen-
te riduzione degli investimenti iniziali, ma ri-
chiede un maggiore consumo di energia elet-
trica, che grava sui costi operativi di esercizio.
Uno dei punti affrontati nel progetto è proprio
quello del consumo energetico del sistema, ma
la vera rivoluzione sta nella scelta di adottare
un approccio modulare e di puntare su picco-
li/medi impianti decentralizzati più semplici:
ci si può permettere di passare dalla filosofia
dell’Engineered To Order, menzionata prima,
ad una filosofia in cui l’impianto è assemblato
a partire da un numero limitato di sotto-sistemi
(Assembled To Order). Tutto ciò è reso possibi-
le grazie ad uno sforzo di standardizzazione
dei vari componenti che permette di ridurre i
tempi e i costi di produzione degli impianti di
depurazione tramite lo sfruttamento delle eco-
nomie di scala e la riduzione dei tempi di pro-
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gettazione di ogni singolo nuovo impianto.
Il secondo punto chiave è allora la modula-

rizzazione e la standardizzazione promosse da
HydroNET, che abbattono i costi e i tempi di
implementazione della soluzione impiantisti-
ca. La decentralizzazione di questi piccoli mo-
duli standard pone allora l’accento sulla paro-
la “NET” di HydroNet. NET stà per network
ovvero indica una rete di sistemi e impianti
HydroNET che possono scambiarsi le acque
sporche in caso di manutenzione o riparazione
di uno dei nodi della rete. Nel concetto di Hy-
droNET si immagina di sostituire (ovviamente
poco alla volta) tutta la rete fognaria di anti-
chissima data con una rete moderna e molto
più limitata in dimensioni e lunghezza compo-
sta da nodi HydroNET, di dimensioni adeguate
per edifici e quartieri diversi: questo proprio
grazie alla modularità. Questo aspetto richiede
uno sforzo di ricerca notevole ma anche chia-
ramente un intervento politico ed amministra-
tivo per operare il cambiamento necessario.
Forse, un giorno, le famose fogne di Parigi o
Vienna o Roma saranno oggetto di archeologia
e di film storici?

Proviamo ora per un attimo ad uscire dai
confini delle nostre regioni:  la limitata dispo-
nibilità di acqua potabile, a causa della cresci-
ta della popolazione mondiale a cui si accom-

pagna un consumo pro-
capite costantemente in
ascesa, sta diventando un
problema sempre più
grave e urgente. Questa
situazione è resa più
complessa dalle forti di-
sparità in materia di di-
sponibilità di acqua po-
tabile esistenti a livello
mondiale. La situazione
della Cina, che possiede
solamente il 7% delle ri-
sorse idriche mondiali,
ma la cui popolazione
rappresenta il 21% del
totale, ben esemplifica le
sfide che dovranno esse-
re affrontate nei prossimi
anni a livello mondiale.
L’economia cinese è in
forte crescita grazie alla

forte espansione delle attività industriali che si
accompagnano ad un forte aumento del con-
sumo procapite di acqua potabile e dei livelli
di inquinamento di molte risorse idriche. At-
tualmente, le acque del 90% delle città Cinesi
e del 75% dei suoi laghi sono inquinate. Que-
sto comporta che in alcune città densamente
popolate si cominci a soffrire della penuria di
acqua potabile. Diventa allora prioritario lo
sviluppo di soluzioni innovative che possano
ridurre l’uso industriale e agricolo dell’acqua
potabile e al contempo preservare dal costante
rischio di contaminazione le falde acquifere, i
fiumi, i laghi e i mari.

Il terzo punto chiave si concretizza nella
possibilità strategica che uno strumento come
HydroNET offre: possiamo diventare esportato-
ri di tecnologie chiave per paesi in via di svi-
luppo, che rappresentano un mercato immen-
so e al tempo stesso ridurre le tensioni che at-
torno alla disponibilità d’acqua stanno inizian-
do ad accumularsi. Una bella mattina vi sve-
gliate, e, mentre fate tranquillamente colazio-
ne sfogliando il giornale, scoprite che il nuovo
piano regolatore del vostro comune prevede di
costruirvi un nuovo modulo Hydronet sotto ca-
sa. Non è un grosso problema, dopo tutto. ■

C. R. Boer, P. Pedrazzoli
*SUPSI - ICIMSI
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Nascerà a breve in Sardegna un quartiere
ecosostenibile realizzato in cooperativa
e pronto ad accogliere 2600 persone.

“La Regione ha ormai approvato la variante al
Puc. Siamo in attesa del piano attuativo che sta-
bilisca i criteri di intervento, ma ormai siamo fi-
duciosi che si potrà partire con l’edificazione
già nel 2011”, ha dichiarato Silvano Piras archi-
tetto della cooperativa Arcadia, che insieme al-
la cooperativa Araxinoa è uno degli enti incari-
cati di gestire il progetto deliberato dall’Ammi-
nistrazione. 

Il quartiere sorgerà in una zona, chiamata “Su
Stangioni”, che fino a tren’anni fa ospitava nei
dintorni un inceneritore, poi entrato in disuso
perché troppo vicino all’area urbana.  I 2600
abitanti del primo insediamento si spera possa-
no raggiungere, con gli interventi successivi, i
15mila. “Sarà un quartiere periferico ma ben
collegato con la città, grazie alle vicine infra-
strutture e alla metropolitana leggera che garan-
tirà frequenti trasporti verso il centro di Cagliari”
ha affermato Piras, per poi aggiungere: “I criteri
adottati per la costruzione delle abitazioni sa-
ranno di competenza delle aziende che si occu-
peranno della realizzazione del quartiere, ma
una cosa è certa: staremo ben attenti a rispetta-
re il vincolo della filiera corta, privilegiando l’u-
tilizzo di materiali che hanno percorso pochi
chilometri prima della messa in opera”. Il pro-
getto prevede la costruzione di palazzine, villet-
te bifamiliari e unifamiliari a schiera, oltre che
l’edificazione di volumi per uffici, scuola mater-
na, asilo nido, servizi e residence. Il tutto sarà
inserito in un contesto “verde”, poiché è previ-
sta la realizzazione di parchi e viali alberati che
riducano al massimo l’impatto visivo del quar-
tiere rispetto all’ambiente circostante. Le abita-
zioni sono state studiate in modo da limitare il
consumo energetico dell’edificio.  È previsto un
largo utilizzo delle tecnologie per lo sfruttamen-
to delle energie rinnovabili: in Sardegna pannel-

li solari e sonde geotermiche sono apparecchia-
ture particolarmente adatte a trarre il massimo
beneficio dall’utilizzo di fonti non inquinanti.
Gli edifici saranno concepiti per ottimizzare l’u-
tilizzo di riscaldamento e raffrescamento, ricor-
rendo a sistemi per la ventilazione naturale e a
un corretto orientamento. Saranno privilegiate
soluzioni che permettano di realizzare strutture
a elevata inerzia termica e accorgimenti costrut-
tivi come le torri del vento, in grado di disper-
dere il calore diurno durante i mesi più caldi
dell’anno.

Oltre gli interventi sulle singole unità abitati-
ve, sono previste soluzioni “di quartiere”,  ad
esempio l’organizzazione del car sharing, nato
come razionalizzazione dell’idea del “dare un

Sardegna eco sostenibile
a cura di

Gianluca Carta, Martina Manieli

Presto a Cagliari il primo quartiere a impatto ridotto

Ambiente & Energia
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passaggio” a un vicino, la creazione di un servi-
zio di trasporti pubblici rapidi ed efficienti e col-
legamenti diretti con i punti nevralgici della
città. L’obiettivo dichiarato è consentire gli spo-
stamenti ottimizzando i consumi di carburante,
per abbattere la produzione di anidride carboni-
ca e l’emissione di inquinanti e polveri sottili de-
rivanti dalla combustione. Il quartiere sarà inol-
tre dotato di un capillare servizio di raccolta dif-
ferenziata e di terreni adibiti ad uso agricolo che
saranno irrigati recuperando le acque piovane.
Particolarmente interessante sotto il profilo eco-
nomico il coinvolgimento delle aziende sarde di
settore, specie nell’ottica della filiera corta, la
cui importanza è già stata evidenziata dall’ar-
chitetto Piras. “Nel nostro territorio abbiamo già
un’ampia produzione di sughero e lana di pe-
cora, che si sono dimostrati molto validi come
materiali isolanti. Inoltre dal tradizionale patri-
monio architettonico in terra cruda potremmo
trarre utili indicazioni da trasferire alle moderne
tecniche di costruzione”. Saranno presto orga-
nizzate iniziative di comunicazione volte a pro-
muovere il progetto e sensibilizzare l’opinione
pubblica rispetto alle tematiche legate all’edili-

zia ecosostenibile e alla riduzione dell’impatto
ambientale. Il rione Su Stangioni non è destina-
to a rimanere una cattedrale nel deserto. È infat-
ti di pochi giorni fa la notizia della presentazio-
ne del progetto “Filiere dell’edilizia sostenibile”,
finanziato dall’Assessorato Difesa dell’Ambiente
della Regione Sardegna, con l’obiettivo di soste-
nere quelle pratiche edilizie che mirino al riuti-
lizzo dei rifiuti, all’efficienza energetica e all’u-
so delle fonti rinnovabili. Si mira inoltre a raffor-
zare la competenza delle imprese attraverso in-
contri, dibattiti e workshop. Dal 10 al 12 Set-
tembre a Villagrande Strisaili, nel cuore dell’O-
gliastra, si è svolta la Fiera della Produttività So-
stenibile, che al suo interno ha accolto la Mostra
della Casa Ecologica, la più grande in Europa
dedicata a energie rinnovabili, risparmio ener-
getico e bioedilizia. Il progetto Su Stangioni si
inserisce in un quadro molto ampio: già da tem-
po hanno cominciato a diffondersi nelle varie
zone dell’Europa, soprattutto centro-settentrio-
nale, i primi quartieri ecocompatibili. Bedzed a
Londra, Vauban a Friburgo, Zuidas ad Amster-
dam sono soltanto alucni esempi di agglomera-
ti urbani ecosostenibili che hanno attirati la cu-
riosità di migliaia di visitatori e turisti, interessa-
ti a vedere da vicino ciò che fino a pochi anni fa
sembrava una chimera tecnologica e ambienta-
le. In Italia la costruzione di case e quartieri
energeticamente sostenibili sta lentamente di-
ventando una realtà. 

L’anno scorso è stato inaugurato il quartiere
Parco di Plinio, sito nella località Infernetto alle
porte di Roma. Le condizioni ambientali sono
un punto di notevole vantaggio per il nostro
Paese, poiché consentono di sfruttare al meglio
le tecnologie per il risparmio dell’ energia elet-
trica e termica, come ad esempio i pannelli so-
lari fotovoltaici e termici. Alcune regioni italia-
ne, particolarmente quelle del Sud, sono mag-
giormente favorite dalle condizioni climatiche
ed è proprio in queste che si tenta di dare vita a
progetti per l’edificazione di strutture ecocom-
patibili. 

La realizzazione di quartieri a ridotto impatto
ambientale rappresenta un’occasione per co-
struire sinergie tra aziende di diversi settori, al-
l’avanguardia nei settori tecnologici ma anche
tradizionali, con l’obiettivo di maturare espe-
rienze e conoscenze in un settore che promette
forte espansione negli anni a venire. ■

Sardegna eco sostenibile
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Il significato della parola crisi, dal greco “Krì-
sis”, non è rassicurante. Indica uno stato
anormale e pericoloso, oppure un periodo di

grave difficoltà e di tensione. Però almeno la
crisi ha la caratteristica di essere un momento
passeggero, perchè prima o poi passa e si tor-
na in genere a vivere come si viveva prima del-
la crisi stessa. Ma la situazione che stiamo vi-
vendo in Italia in termini economici, sociali,
produttivi e di espansione assomiglia sempre
meno ad una crisi. Si parla di “timidi segnali di
ripresa” e di “fine della recessione”... 
Certamente i dati statistici non mentono e
qualcosa si sta muovendo. Però è sotto gli oc-
chi di tutti che l’economia non potrà tornare ad
essere quella di prima dell’inizio della grande
crisi finanziaria. Sempre più spesso si parla di
una generazione che “salterà il turno”, ovvero
che vivrà peggio di come sono vissuti i propri
genitori. Gli imprenditori più attenti, dotati di
intelligenza analitica e di un buon fiuto per gli
affari, si stanno rendendo conto che il mercato
delle costruzioni è radicalmente cambiato e
che le possibilità che torni a crescere al ritmo
di un tempo sono pressoché nulle. Anche una
drammatica selezione delle imprese non la-
scerà a quelle che sopravvivono tanto lavoro
quanto ne avevano prima. Lo Stato non ha le

risorse necessarie per lanciare programmi per
la costruzione di grandi opere pubbliche e, an-
che se trovasse le risorse, non le potrebbe
spendere per non aumentare il nostro già esor-
bitante indebitamento pubblico. L’edilizia pri-
vata è sempre più in affanno. Chi ancora ha il
coraggio di costruire
non è mai certo poi
di vendere quel che
ha realizzato. Le vec-
chie generazioni, grandi
risparmiatrici, che hanno
messo da parte denaro per
una vita, stanno lentamente
scomparendo e i giovani, senza l’aiuto
di genitori e nonni, non hanno alcu-
na possibilità di acquistare
una casa con le proprie
forze. Possiamo ben dire
che siamo in presenza di un
profondo cambiamento di ca-
rattere permanente, non nel
mezzo di una crisi passeggera.

Tornando alla parola crisi,
certamente è molto più at-
traente il significato
che gli danno i cinesi.
In cinese infatti la pa-

Dalla crisi al cambiamento
nel settore delle costruzioni

Ambiente & Energia

a cura di
Giordano Mancini*
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rola crisi si pronuncia “Weiji” ed è composta
da due ideogrammi: il primo, wei, significa
problema, il secondo, ji, significa opportunità.
La crisi non è dunque un evento total-
mente negativo, bensì un momento di
transizione che può essere anche
un’opportunità di crescita e di maturazio-
ne. Anche se è spiacevole ammetterlo e ci
vuol tempo per prenderne coscienza ed ac-
cettarlo, alla base del cambiamento in atto
c’è in effetti il problema di aver esagerato.
Così, ad esempio, se dopo aver corso per
un’ora di fila non si ha più il fiato, il potersi fer-
mare rappresenta una opportunità. 

Andando per un momento oltre il confine del
settore delle costruzioni per dare uno sguardo
generale sulla situazione della nostra economia,
possiamo ben vedere che nella storia dell’uma-
nità mai un numero di persone tanto ampio ha
avuto un livello di benessere così elevato. Ma a
quale prezzo? Lo otteniamo “bruciando la can-
dela su due lati”. Stiamo spendendo quello che
hanno accumulato le generazioni che ci hanno
preceduto e contemporaneamente divoriamo il
futuro dei nostri figli. Deforestiamo ed inquinia-
mo ad un ritmo insostenibile, dal 1981 consu-
miamo più petrolio di quanto ne troviamo, tan-
to che siamo arrivati ad un punto che la produ-
zione globale inizia a diminuire mentre la do-
manda aumenta. Consumiamo quantità d’acqua
impressionanti, anche acqua fossile non rigene-
rabile, causiamo cambiamenti climatici dagli ef-
fetti disastrosi e abbiamo accumulato un debito

pubblico enorme, del quale non riusciamo
neanche ad immaginare come possa un

giorno essere estinto. Abbiamo decisamente
esagerato e non è possibile continuare così, al-
meno non da noi in occidente. Però in questa si-

tuazione poco rosea le oppor-
tunità non mancano.

Non ha senso conti-
nuare a costruire e
c e m e n t i f i c a r e ,
mentre è necessa-

rio ristrutturare e
modificare le nostre case

e gli edifici pubblici. Grazie
agli incentivi statali ed a

una aumentata
coscienza collet-
tiva, impiantisti e

serramentisti hanno già iniziato a lavorare negli
ultimi anni al montaggio di pannelli solari e fo-
tovoltaici, vetri, materiali isolanti e serramenti
più efficienti. Ma questo lavoro è appena all’ini-
zio. Proprio il tema dell’energia più costosa e
difficile da approvvigionare genererà grandi op-
portunità per il settore delle costruzioni e del-
l’impiantistica. Attualmente sprechiamo più del
70% dell’energia che arriva a casa nostra. Fa-
cendo una termografia dall’esterno, nella mag-
gior parte dei casi i termosifoni si vedono “in tra-
sparenza” e porte, finestre, tetti e balconi sono
un vero colabrodo da dove il calore esce indi-
sturbato. 

Gli edifici costruiti negli anni ’70 e ’80 ri-
chiedono in media ogni inverno almeno 20 kg
di gasolio o di metano equivalente al metro qua-
dro per riscaldare in maniera accettabile l’abita-
zione. Senza arrivare alle “case passive” esisto-
no oggi le tecnologie per consumare uno o due
kg di gasolio al metro quadro. Pompe di calore,
infissi a triplo vetro, sistemi radianti a pavimen-
to o a parete, pannelli fotovoltaici di nuova ge-
nerazione, microeolico, materiali ecologici per
l’isolamento termico e tante altre tecnologie
rappresentano un mercato in continua crescita.
Paradossalmente proprio le probabili difficoltà
nell’approvvigionamento dell’energia, che au-
menterà certamente di costo, saranno alla base
delle nuove opportunità di lavoro per un setto-
re, quello delle costruzioni e dell’impiantistica,
che dovrà rinnovarsi profondamente, se vorrà
sopravvivere al cambiamento in atto. ■

*Studio Mancini
www.studiomancini.info

Dalla crisi al cambiamento
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Influenze positive per 
il comfort ambientale

Ambiente & Energia

Le piante: una soluzione per la purificazione dell’aria interna

Si è pensato per molto tempo che l’assenza
di variazioni ambientali (temperatura,
umidità) negli ambienti chiusi fosse un

elemento positivo. 
Gli effetti degli impianti di condizionamento
dell’aria, sulla salute dell’uomo ci hanno invece
dimostrato il contrario: le variazioni microcli-
matiche stimolano i meccanismi di regolazione
omeostatica. Nell’ambiente del giardino d’in-
verno e, nelle verande, per esempio, dove le
condizioni atmosferiche e le differenze tra gior-
no e notte sono più facilmente avvertibili, il cor-
po umano è esposto a cambiamenti climatici di-
versi rispetto ad un comune luogo di abitazione. 
Queste variazioni di microclima possono ap-
portare  benefici fisici e psicologici non indiffe-
renti. Un contributo potenziale nell’aggravio dei
problemi di inquinamento dell’aria nei luoghi
chiusi è dato dai moderni metodi di costruzio-
ne, che hanno drasticamente limitato la ventila-
zione, e modificato la natura dei materiali uti-
lizzati per la costruzione e l’arredamento. Inol-
tre, i prodotti di uso domestico quali: le soluzio-
ni per lucidare e pulire, gli insetticidi, le colle, i
prodotti per la cura e l’igiene personale, il gas
Radon... possono portare a grossi problemi di
salute. Dagli anni ‘80, la NASA ha effettuato
molte ricerche sulle piante d’appartamento da
fogliame ed ha fornito un nuovo concetto di mi-
glioramento della qualità dell’aria di ambienti
chiusi. Un metodo per migliorare la qualità del-
la purificazione dell’aria utilizza le foglie e radi-
ci delle piante, che sono usate per la rimozione

dei vapori di sostanze tossiche in ambienti chiu-
si. Bassi livelli di sostanze come l’ossido di car-
bonio (CO) e la formaldeide possono essere ri-
mossi dagli ambienti chiusi, dalle sole foglie,
mentre le alte concentrazioni di sostanze tossi-
che possono essere ridotte tramite il filtraggio
dell’aria mediante le radici di piante situate in
carbone attivo. Il carbone attivo assorbe grandi
quantità di sostanze tossiche e le trattiene finché
le radici insieme ai microrganismi non degrada-
no ed assimilano questi composti.

Dati degli ultimi anni, ricavati da esperimen-
ti effettuati sia in ambienti abitati che in camere
stagne, utilizzando comuni piante d’apparta-
mento, hanno dimostrato la capacità di tali
piante di migliorare la qualità dell’aria all’inter-
no di uno spazio confinato. Pur non conoscen-
do ancora i meccanismi esatti di questo sistema,
si può comunque affermare che ne è responsa-
bile l’intero sistema “pianta” (foglie, substrato di
terra, radici). I risultati positivi di questi esperi-
menti portano ad affermare che si dovrebbe te-
ner conto della funzione positiva delle piante
nella progettazione di edifici moderni preve-
dendo sin dall’inizio la presenza del verde.

Le piante infatti, oltre a contribuire alla ridu-
zione dell’inquinamento interno, sono in grado
di porre un freno al pericolo di invasioni da par-
te di parassiti, facendo ridurre l’impiego di anti-
parassitari, e quindi sfavorendo indirettamente
inquinamenti supplementari.

Se, in fase di progetto, viene presa in consi-
derazione la possibilità di inserire un giardino

a cura di
Miranda Bocca*
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d’inverno, un angolo verde, interno all’a-
bitazione, si avrà oltre che ad un umidifi-
cazione più naturale dell’aria, ed una sua
naturale purificazione, anche la possibi-
lità di utilizzare le piante come antiparas-
sitari. A seconda del tipo, della dimensio-
ne e dell’illuminazione cui è esposta, la
pianta protegge dai parassiti un’area che
varia dai 30 cm a più di un metro di di-
stanza.

Il trattamento biologico delle piante sta
diventando in modo sempre più diffuso
un’alternativa ai metodi chimici. Ciò è do-
vuto soprattutto ad una coscienza am-
bientale più forte ed alla volontà di usare
prodotti meno nocivi ed inquinanti.  So-
prattutto in ambienti chiusi come serre e
giardini d’inverno, dove l’uso di sostanze
chimiche spesso è impossibile per il con-
tatto stretto con ambienti di abitazione o
lavoro, e quindi con le persone, questi
metodi stanno trovando una larga appli-
cazione.

Bisogna comprendere che è necessario
sviluppare delle tecnologie, aiutate anche
dalle conoscenze biochimiche, che per-
mettano di bloccare l’ingresso agli insetti
ed agli scarafaggi nelle abitazioni, al fine
di eliminare anche un uso interno spre-
giudicato di pesticidi.  Una delle possibili
e più facili soluzioni consiste nel posizionare
zanzariere alle finestre e disporre nell’abitazio-
ne piante idonee le cui proprietà chimiche libe-
rate nell’aria hanno l’effetto di scacciare le zan-
zare ed gli altri insetti. 

I risultati di analisi e studi ci suggeriscono che
una fonte addizionale d’inquinamento interno è
comunque causata nei residui trasportati dagli
abiti o dalle scarpe all’interno delle abitazioni;
queste sostanze contribuiscono all’aumento
della concentrazione di inquinante nell’aria in-
terna allo stesso modo che le infiltrazioni tra-
sportate dall’aria. È importante quindi valutare
attentamente la collocazione di abbigliamento e
di armadi per contenerlo e locali di decompres-
sione ove far svaporare le sostanze provenienti
dall’esterno. La qualità dell’aria degli ambienti
interni, poiché è la somma dell’aria esterna,
normalmente già inquinata, più l’aria interna
che contiene sostanze chimiche derivate dall’u-

tilizzo degli spazi e dalle azioni umane, può es-
sere migliorata attraverso un’adeguata progetta-
zione. 

Questa deve tener conto non soltanto, come
sta avvenendo negli ultimi anni, dell’applicazio-
ne di sistemi di filtraggio meccanico, il quale, se
non ha una manutenzione più che ottima, di-
venta potenzialmente pericoloso, ma soprattut-
to dell’impiego di un sistema di filtraggio con le
piante: esso consente così il miglioramento del-
la qualità dell’aria, del microclima e quindi del-
la qualità della vita. Questa nuova situazione
porta ad un maggior rendimento del personale
nelle aree di lavoro. Da qui lo studio della pro-
gettazione dei luoghi di lavoro che permettano
una resa più elevata del personale favorita an-
che da un reale miglioramento dell’umore: “Più
l’ambiente è confortevole più sono stimolato a
rimanerci”. ■

*www.archienatura.it

Nome botanico. Parassiti allontanati.

Allium Sativum (aglio) La maggior parte degli insetti.

Ocimum Basilicum (basilico) Mosche e zanzare.

Calendula Officinalis (calendola) La maggior parte degli insetti.

Allium Cepa (cipolla) La maggior parte degli insetti.

Lepidum Sativum (crescione). Afidi.

Chrysantemum (crisantemo) La maggior parte degli insetti.

Geranium (geranio) Quasi tutti gli insetti, 
specialmente le zanzare.

Origanum Majorana (maggiorana) Numerosi parassiti.

Mentha Piperita (menta) Formiche.

Satureja Hortensis (santoreggia) Numerosi parassiti, 
in special modo gli afidi.

Hyssopus Officinalis (isoppo) Bruchi, afidi e lumache. 

Tropaeolum manus (nasturzio) Afidi, bruchi, lumache, 
formiche e topi. 

Lavandula Angustifolia (lavanda) Afidi, formiche e mosche.

Thymus Vulgaris (timo) Numerosi parassiti, 
in particolar modo afidi.

Tanacetum Vulgare (tanaceto). Formiche, insetti alati.

Tagetes (tagete). Numerosi parassiti.

Fonte: Tesi Bocca, Zambelli 

alcuni esempi di piante che allontanano i parassiti

Comfort ambientale



La crescente sensibilità verso i temi am-
bientali sta portando legislatori, enti nor-
mativi e soggetti privati a sostenere lo svi-

luppo di prodotti e beni sostenibili. L’edilizia
non fa eccezione a questa tendenza: bioedili-
zia, edilizia sostenibile, ecodesign sono solo
alcuni termini che sempre più spesso descrivo-
no approcci progettuali nell’edilizia.

L’interesse verso questa nuova forma di co-
struzione investe ovviamente anche i materiali
con cui abitualmente si realizzano le strutture.

Tra i diversi tipi di materiali utilizzati nell’e-
dilizia, le materie plastiche sono applicate per

realizzare tubature, canaline, guaine
protettive, pannelli, te-
lai delle finestre, ver-
nici funzionali (e.g.
anti incendio) e deco-
rative, elementi per esterno
(e.g. tapparelle), etc.

I polimeri utilizzati sono
solitamente polimeri di sintesi
derivati dal petrolio, non biodegrada-
bili: ad esempio il polivinilcloruro (PVC) è
un polimero molto diffuso nell’edilizia. Oggi
molti centri di ricerca, privati e pubblici, lavo-
rano in tutto il mondo per sviluppare biopoli-
meri in grado di sostituire i materiali polimeri-
ci derivati dal petrolio attualmente in uso nel-
l’edilizia. E’ bene sottolineare che il termine
bio-polimero identifica materiali polimerici ri-
cavati da fonti rinnovabili, esso non implica la
biodegradabilità. Un biopolimero non è ne-
cessariamente biodegradabile, anche se alcu-
ni prodotti commerciali basati su biopolimeri
sono anche biodegradabili in compostaggio,
i.e. PLA .

I polimeri di sintesi sono al momento lea-
der incontrastati nel mercato dell’edilizia in
virtù del costo relativamente ridotto abbina-
to a quelle caratteristiche funzionali quali la-
vorabilità, durata, proprietà meccaniche e
chimiche.

I biopolimeri attualmente disponibili sul
mercato mancano ancora di quella combi-

nazione di proprietà e costi indispensabili per
il loro utilizzo nel settore delle costruzioni.

In altre parole, risulta ancora insostenibile,
sia tecnologicamente che economicamente,
sostituire materiali quali il PVC ed altri con
biopolimeri che difettano ancora di prestazio-
ni, durabilità e costo.

I biopolimeri trovano invece applicazioni in
una serie di settori ove le proprietà chimico-fi-
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Biopolimeri
per un’edilizia sostenibile

Biopolymers in building applications

Biopolymers, i.e. polymers from renewable resources, are used in many
building and construction applications, For example, lignin based addi-
tives are used as plasticizer to enhance concrete flowability and worka-
bility. Biopolymers are also used to realize furniture, e.g. home and
office textiles, etc., 
However, there is still a performances gap to be filled before bio-
polymers might extensively substitute oil-derived synthetic polymers in
building and construction applications like, for examples, tubing, etc.:
further research is needed to meet this goal. ■

Abstract

Materiali innovativi

a cura di
Andrea Castrovinci* 
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siche e i
costi risultano

compatibili con il
mercato di riferi-

mento: biopolimeri bio-
gradabili sono utilizzati

per realizzare buste e sac-
chi compostabili, teloni bio-

degradabili per l’agricoltura, contenito-
ri per alimenti, posate, etc. (es. www.nature-
worksllc.com, www.novamont.com).

In ambito edilizio è già possibile usare bio-
polimeri per elementi di arredo, quali, ad
esempio, tessuti, pannellature, etc., ma i bio-
polimeri sono prevalentemente proposti per

prodotti di largo consumo, in appli-
cazioni non strutturali. 

Oltre alle applicazioni su menzio-
nate i biopolimeri trovano applica-
zione come additivi nella preparazio-

ne del calcestruzzo, intonaci, gesso,
malta, etc. In tale forma i biopolimeri

hanno diverse funzioni: migliorano le
proprietà di scorrimento facilitandone la

posa, rallentano l’indurimento del gesso, au-
mentano l’idrofilicità, facilitano la miscelazio-
ne, etc. Per queste applicazioni si consumano
migliaia di tonnellate anno (per esempio i li-
gninsolfonati additivati al calcestruzzo) di bio-
polimeri.

Si dovrà però attendere ancora prima di ave-
re a disposizione biopolimeri che, a prezzi
competitivi rispetto ai polimeri di sintesi oggi
largamente diffusi, possano essere usati per
realizzare, ad esempio, tubature sanitarie, telai
delle finestre, tapparelle, etc. ■

Per approfondimenti: 
http://www.wiley-vch.de/books/biopoly/index.html

*PhD
Istituto CIM per la Sostenibilità nell’Innovazione

Dipartimento Tecnologie Innovative
Scuola Universitaria Professionale 

della Svizzera Italiana



Torniamo a parlare di sicurezza. Il tema è
purtroppo di stringente attualità. E sotto-
lineiamo il purtroppo. Piacerebbe a tutti

noi, uomini d’impresa e rappresentanti dei la-
voratori, poter affermare che quello della sicu-
rezza e della salute nei luoghi di lavoro non è
più un problema per il nostro sistema produtti-
vo. Ma non è così. Le cronache ci restituisco-
no, infatti, quasi quotidianamente uno stillici-
dio di morti sul lavoro, di incidenti di diversa e
comunque preoccupante gravità, di inadegua-
tezza delle nostre strutture produttive rispetto
agli standard europei in materia.

Crediamo sia giusto affermare che quello
della sicurezza sul lavoro
non è un optional nel pano-
rama delle politiche indu-
striali del nostro sistema pro-
duttivo. Lavorare in sicurez-
za non è solo un dovere mo-
rale, ma un fattore di cresci-
ta e sviluppo per le imprese.
Chi lavora in sicurezza, oltre
a tutelare la propria salute e
la propria incolumità, pro-
duce meglio e quindi produ-
ce di più.

Le normative, che esisto-
no e sono efficaci, non sono
però sufficienti a rispondere
alle esigenze delle imprese e
dei lavoratori. E’ necessario
che si acquisisca e si diffon-
da, nei comportamenti, nel-
le prassi quotidiane, l’abitu-
dine alla sicurezza, la con-
sapevolezza che lavorare in
sicurezza non è un elemen-
to accessorio, ma una con-
dizione “normale” dello
svolgersi dell’attività lavora-
tiva. 

Non insisteremo mai ab-
bastanza su questo concet-
to. Indossare il casco, i

guanti, le calzature antinfortunistiche, applica-
re le funi di sicurezza nei cantieri edili; adde-
strare le maestranze al rispetto e alla messa in
pratica delle norme antincendio e a quelle di
primo soccorso nei casi di infortunio; adottare
in azienda e far rispettare dai lavoratori le pras-
si, anche minime, previste dagli standard di si-
curezza negli stabilimenti e negli uffici; sono
tutte precondizioni per un sano e corretto svol-
gimento dell’attività lavorativa: devono diven-
tare abitudini, comportamenti quotidiani, nor-
mali, non fiorellini all’occhiello. Purtroppo
non sempre è così.

Ecco che allora la formazione, soprattutto la
formazione continua, è chia-
mata a svolgere un compito
fondamentale. Nulla come la
formazione può rispondere al-
l’esigenza di migliorare gli
standard di sicurezza nelle no-
stre imprese.

E anche qui occorre essere
estremamente chiari, a costo di
risultare sgradevoli e brutali:
troppo spesso i corsi di forma-
zione in tema di sicurezza so-
no stati intesi e interpretati co-
me meri momenti formali di
passaggio quasi obbligato per
poter conseguire le certifica-
zioni necessarie a rispettare il
dettato delle leggi vigenti: fac-
ciamo i corsi sulla sicurezza
perché “si deve”…

Il rischio correlato a questo
approccio è che l’atteggiamen-
to con il quale il tema della si-
curezza viene affrontato si ri-
duca ad essere di tipo burocra-
tico-formale, l’attenzione alle
tematiche scarsa, e infine i ri-
sultati in termini di ricaduta
quasi ininfluenti.

Questo scenario, se è dram-
matico sul versante della sicu-
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Abituarsi alla sicurezza
a cura di
Giorgio
Tamaro* 
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rezza, è anche negativo sul versante della for-
mazione: una formazione vissuta come un ob-
bligo, come un fastidio, non come un momen-
to di arricchimento professionale e umano.

Invertire la tendenza è compito di tutti: im-
prenditori, lavoratori, operatori della formazio-
ne. Il Fapi, Fondo per la Formazione Continua
nelle Piccole e Medie Imprese, anche in que-
sto campo, ha iniziato un percorso che si pone
per l’appunto l’obiettivo primario di far cresce-
re innanzitutto la consapevolezza dell’impor-
tanza della sicurezza nel mondo del lavoro.

In questo senso, ci sembra prima di tutto im-
portante segnalare due iniziative che, grazie
alle risorse finanziarie messe a disposizione
dal Fapi, sono state realizzate da due delle Ar-
ticolazioni Regionali che costituiscono la rete
del nostro Fondo, presente ormai su tutto il ter-
ritorio nazionale.

Ricordiamo, infatti, che il Fapi, oltre a finan-
ziare i corsi di formazione continua per le
aziende aderenti, con una dotazione finanzia-
ria di oltre 20 milioni di Euro all’anno, stanzia
risorse per attività propedeutiche e di accom-
pagnamento alla formazione affidate in gran
parte alle proprie Articolazioni Regionali, ge-
stite dalle Parti sociali costituenti: Confapi e
CGIL-CISL-UIL.

Nel quadro delle iniziative di promozione e
sensibilizzazione messe in atto a livello regio-
nale dal Fondo, si segnalano, in tema di sicu-
rezza, i materiali prodotti dalle Articolazioni
Regionali dell’Umbria e della Sardegna. 

Confapi Umbria, con la collaborazione di
CGIL, CISL e UIL, ha ideato e prodotto un fil-
mato dal titolo “Preferisco uno con la testa”,
realizzato sotto forma di medio metraggio pub-
blicitario-promozionale, con un taglio accatti-
vante e professionale, teso a sensibilizzare l’a-
dozione delle procedure di sicurezza in parti-
colare nelle aziende del comparto edile. Il fil-
mato, prodotto con il patrocinio della regione
Umbria, è stato trasmesso con ampia diffusio-
ne sulle reti televisive regionali e nazionali e
successivamente trasferito in CD-Rom e distri-
buito in maniera mirata presso il sistema delle
imprese della regione Umbria.

Dal canto suo, Apisarda, in collaborazione
con l’Ente di Formazione IsforAPI e CGIL, CISL
e UIL della Sardegna, ha prodotto una collana
di materiali d’uso dedicati alla sicurezza, sotto

forma di tre CD-Rom, rispettivamente sulle
procedure antincendio, sul primo soccorso e
sulle norme riguardanti i sistemi di accesso e
posizionamento dei mezzi antinfortunistici nei
cantieri. I tre filmati sono stati realizzati a cor-
redo di altrettanti corsi di formazione intera-
ziendali per imprese della Regione Sardegna fi-
nanziati da Fapi.

Il Fondo Fapi è veramente orgoglioso di aver
contribuito a finanziare la realizzazione di ma-
teriali ben realizzati e utili a diffondere la cul-
tura della sicurezza nelle nostre imprese.

Ma indubbiamente l’intervento più impor-
tante di Fapi in materia di formazione per la si-
curezza si è concretato nell’emanazione degli
Avvisi dedicati a questo tema.

Già negli anni passati, il monitoraggio sulle
tipologie formative richieste e realizzate dalle
imprese aderenti al Fapi aveva segnalato che
un rilevante numero di corsi di formazione
aveva riguardato proprio le tematiche della sa-
lute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Per rispondere in maniera efficace a questa
esigenza manifestata dalle imprese e dai lavo-
ratori, il Fondo aveva emanato, nel luglio del
2008, uno specifico dispositivo, l’Avviso 2-
2008 “Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
A fronte di una dotazione finanziaria iniziale di
€ 1.500.000,00, erano pervenute domande per
quasi quattro milioni di Euro. Consapevole del-
l’importanza del tema, il Consiglio di Ammini-
strazione, con una dotazione aggiuntiva di ol-
tre 2,2 milioni di Euro prelevata dai fondi di ri-
serva, ha alla fine risposto in maniera positiva
a tutte le domande di contributo presentate
dalle imprese aderenti e giudicate ammissibili,
arrivando a finanziare 155 Piani formativi per
un totale di risorse assegnate pari a circa 3,8
milioni di Euro. Successivamente, con l’intento
di monitorare l’effettivo andamento delle azio-
ni formative finanziate, il Fapi ha costituito un
Comitato Nazionale di Pilotaggio sulla salute e
Sicurezza, che, con l’ausilio di oltre 30 rileva-
tori su tutto il territorio nazionale, ha prodotto
un utile e interessante lavoro di analisi, recen-
temente pubblicato all’interno del volume “La
formazione continua per le PMI” edito per
conto di Fapi da Franco Angeli Editore.

I dati evidenziati dallo studio si prestano ad
alcune interessanti considerazioni. Innanzitut-
to, i Piani formativi finanziati presentano una

Sicurezza
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distribuzione territo-
riale abbastanza omo-
genea: 62 Piani nelle
regioni del nordovest,
10 in quelle del norde-
st, 35 in quelle del
centro e 48 in quelle
del sud. I lavoratori
coinvolti sono stati
compless ivamente
5.765, in maggior par-
te operai (65,1%) e in
parte minore impiegati
(31,6%) e dirigenti
(3,2%), e sono per la
più gran parte uomini
(83,2%). Analizzando la partecipazione dei
soggetti con fabbisogni formativi specifici, la
maggior parte di essi è rappresentata dagli over
45 (18,3% dei destinatari), le donne sono il
16,8%, mentre i lavoratori stranieri sono pre-
senti in minima parte (5,5%) e del tutto resi-
duali sono i lavoratori diversamente abili.

Le ore di formazione programmate sono sta-
te 17.118. Di queste la maggior parte è stata
realizzata secondo modalità classiche di lezio-
ne frontale, ovvero in aula (84,4%) e, tra le al-
tre modalità, una parte non trascurabile è stata
destinata al cosiddetto training on the job (cir-
ca il 10%). L’analisi dei progetti formativi pre-
scelti a campione ha portato sostanzialmente a
evidenziare, su scala nazionale, un risultato di
complessivo apprezzamento dei contenuti e
delle modalità applicate, sia in termini di chia-
rezza che in termini di utilità ai fini del miglio-
ramento delle conoscenze delle normative in
materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e,
conseguentemente, di miglioramento delle
condizioni di lavoro stesse. I settori di attività
delle imprese coinvolte vedono come di con-
sueto la prevalenza dei comparti metalmecca-
nico e edile. Dalle interviste agli attuatori è
emerso un elevato e diffuso apprezzamento
sulla qualità dei corsi erogati. Il 75% dei dato-
ri di lavoro ha espresso un giudizio molto ele-
vato sul Progetto formativo, anche e soprattut-
to in relazione alla ricaduta positiva che esso
ha avuto nel miglioramento delle condizioni di
lavoro in azienda. Oltre il 55% degli stessi da-
tori di lavoro ha dichiarato di aver intrapreso,
a seguito della formazione realizzata con i cor-

si Fapi, cambiamenti
organizzativi in tema di
sicurezza, che vanno
dagli interventi struttu-
rali (acquisto di mac-
chinari e attrezzature) a
interventi veri e propri
in ambienti di lavoro o
modifiche degli orari e
della turnazione e delle
relazioni in azienda
od, infine, interventi di
miglior coordinamento
con gli appaltatori e i
terzi in generale. Ana-
logamente, i 530 lavo-

ratori intervistati sugli effetti della formazione
cui hanno partecipato hanno espresso giudizi
estremamente favorevoli. Infatti, il 68,3% degli
intervistati ha espresso un giudizio complessi-
vo tra il buono e l’ottimo, sulla formazione ri-
cevuta, anche considerando l’impatto positivo
sui molteplici fattori che determinano le condi-
zioni di lavoro in azienda.

La coincidenza di giudizio e di vedute tra
datori di lavoro e lavoratori evidentemente
rappresenta il massimo dell’eccellenza di un
lavoro che è stato affrontato con  coscienza sia
dagli imprenditori che dai lavoratori.

Partendo da questi risultati incoraggianti, il
Fapi ha emanato, nel maggio di quest’anno,
l’Avviso 2-2010 sempre dedicato alla Salute e
Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. L’Avviso, an-
che questa volta dotato di 1,5 milioni di Euro,
si è chiuso recentemente e ha visto la presen-
tazione di domande per oltre 6 milioni di Euro.
Le valutazioni delle domande sono, mentre
scriviamo, ancora in corso, ma l’orientamento
del Fondo sembra indirizzarsi, anche in questa
occasione verso il reperimento di ulteriori ri-
sorse per consentire di rispondere in maniera
positiva a quella che evidentemente si presen-
ta come una domanda particolarmente pres-
sante da parte delle imprese e dei lavoratori in
tema di sicurezza. Un altro punto importante
da segnare all’attivo nella costante opera del
nostro Fondo di formazione per soddisfare le
esigenze del sistema delle Piccole e medie im-
prese italiane. ■

Giorgio Tamaro
*Direttore FAPI
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Apparsa per la prima volta nella Legge
308/82 con la denominazione di Fun-
zionario Responsabile per la Conserva-

zione dell’Energia e dopo aver trovato una più
completa definizione nella legge 10/91, la figu-
ra dell’Energy Manager ha tutt’oggi potenziali di
sviluppo e formazione professionale straordina-
riamente più ampi di quanto previsto dalla nor-
mativa. In questo momento di crisi economica
mondiale, le imprese di tutti i principali paesi si
trovano, Italia in testa, ad affrontare la sfida
energetica, alla ricerca di una maggiore compe-
titività attraverso un recupero di efficienza ener-
getica sia dei processi produttivi sia degli edifi-
ci, in ottimale equilibrio tra fonti tradizionali e
rinnovabili. Tale contesto rende prioritaria la di-
sponibilità di competenze adeguate volte a con-
sentire l’adozione di opportune politiche ener-
getiche aziendali. Non per niente, il più recente
Decreto legislativo in materia (115/98) arriva a
definire per le aziende un Sistema di Gestione
dell’Energia (“parte del sistema di gestione
aziendale che ricomprende la struttura organiz-
zativa, la pianificazione, la responsabilità, le
procedure, i processi e le risorse per sviluppare,
implementare, migliorare, ottenere, misurare e
mantenere la politica energetica aziendale”), af-
fidando al “gestore dell’energia” un ruolo sicu-
ramente più ampio, che per le imprese, e non
solo quelle grandi, viene ad assumere importan-
za strategica.

Il primo interrogativo che sorge spontaneo è
allora relativo a quali sono le competenze che
l’Energy Manager debba possedere. La risposta è
tutt’altro che banale: sicuramente competenze
tecniche e impiantistiche, ma dato l’ampio con-

testo in cui si trova ad operare,
non solo. Anzi, è fondamentale
che la figura sia dotata di cono-
scenze multidisciplinari, con
capacità economico-gestionali,
normative e di comunicazione.
La formazione gioca quindi un
ruolo chiave per la formazione
di professionalità tanto com-
plesse.

Va da sé che il secondo que-
sito fondamentale sia relativo a
dove formare simili talenti. An-
che in relazione a tale domanda
non è così immediato fornire
una risposta: certamente una
formazione a livello universita-
rio è necessaria, ma ancora una
volta non solo. L’esperienza ac-
quisita, per così dire, sul “cam-
po”, ovvero proprio operando
nelle aziende e/o per le azien-
de, magari anche in qualità di
consulenti professionisti, appa-
re di importanza fondamentale.
Soluzioni di formazione esclusi-
vamente accademica o profes-
sionale sono peraltro già pre-
senti in numero significativo sul
territorio nazionale.

Diversa è invece l’offerta del-
l’Università Carlo Cattaneo -
LIUC che compare fra i pochis-
simi Atenei italiani che hanno
progettato una soluzione forma-
tiva atta a coniugare entrambi
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L’Energy Manager
Quali competenze

fra presente e futuro? 
a cura di
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La prima esperienza dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC
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gli aspetti, teorico - didattici e più prettamente
professionali - aziendali. I primi aspetti trovano
fondamento nel Corso di Laurea in Ingegneria
Gestionale, che forma ingegneri proprio caratte-
rizzati da quell’approccio multidisciplinare so-
pra richiamato, che racchiude cioè competenze
tecniche ed economico - gestionali. L’ingegnere
gestionale, tra l’altro, possiede approfondite
competenze sulla gestione e ottimizzazione dei
processi logistico - produttivi che sono, tipica-
mente, i più energivori.  I secondi, ovvero gli
aspetti squisitamente aziendali, sono stati inve-
ce inseriti nella suddetta offerta formativa grazie

al prezioso apporto di alcune
imprese “illuminate” (Gruppo
ERG ed Espansione-Soluzioni
per l’Energia), che si sono impe-
gnate principalmente in termini
di ore di didattica. Queste
aziende hanno creduto nella
valenza strategica dell’Energy
Manager e hanno accettato la
considerevole sfida di contri-
buire a formare una simile figu-
ra.

ERG, in particolare, ha già in
atto rapporti e collaborazioni di
vario genere con diverse uni-
versità italiane. Tuttavia, questa
volta l’azienda genovese è an-
data sicuramente oltre. I suoi
manager, infatti, affiancati dai
professionisti di Espansione, as-
sumono per il secondo anno
consecutivo la veste di docenti
in un percorso, denominato “di
eccellenza”, che si colloca al-
l’ultimo anno del Corso di Lau-
rea Magistrale in Ingegneria Ge-
stionale presso la LIUC di Ca-
stellanza. Ciò senza dimentica-
re anche il prezioso apporto di
alcuni docenti LIUC e di altre
Università, esperti sulle temati-
che energetiche, così come
quello di altre imprese e  pro-
fessionisti indipendenti (ERIF
Real Estate e Ars Ambiente),
qualificati nell’affrontare temati-
che specialistiche (es. le bio-
masse, il nucleare, l’efficienza

energetica di edificio, ecc.).
Il percorso di eccellenza in Energy Manage-

ment ha dunque l’obiettivo di fornire all’inge-
gnere gestionale competenze più specifiche che
lo mettano in grado di gestire in modo integrato
e ottimale il fattore energia, all’interno dei pro-
cessi produttivi aziendali. A livello di impresa,
l’Energy Manager si occupa di analizzare i fab-
bisogni energetici aziendali, massimizzare l’effi-
cienza energetica complessiva dell’impresa, va-
lutare le diverse possibili fonti energetiche, sia
tradizionali che alternative nonché l’economi-
cità delle diverse alternative d’acquisto e di au-
toproduzione. A livello di distretto / meta-di-
stretto / gruppi di imprese, il soggetto in questio-
ne si preoccupa di identificare i fabbisogni ener-
getici di un gruppo di imprese territorialmente
e/o settorialmente ben identificato, valuta le di-
verse possibili alternative di approvvigionamen-
to energetico, organizza e gestisce i gruppi di
acquisto di energia al fine di ottimizzare sia gli
aspetti economici che quelli di efficienza ener-
getica. Più in dettaglio, le competenze-obiettivo
per i partecipanti al percorso in Energy Manage-
ment sono organizzate in moduli che riguarda-
no:
- gli elementi tecnici distintivi delle diverse pos-

sibili fonti energetiche, tradizionali ed alterna-
tive, in termini di generazione, utilizzo e ren-
dimento;

- gli strumenti utilizzati per la pianificazione e la
gestione delle scelte energetiche in impresa
(audit e bilancio energetico);

- gli aspetti normativi in tema di incentivi, fisca-
lità e autorizzazioni;

- le modalità di funzionamento del mercato del-
l’energia (nazionale e a livello locale); 

- gli assetti nelle filiere del settore energia, dai
produttori di tecnologie abilitanti, alle imprese
energetiche vere e proprie, agli utilizzatori, al
sistema di finanziatori, alle imprese di servizio
(Energy Service Company - ESCO);

- le tecniche di valutazione e gestione di progetti
di miglioramento dell’efficienza energetica;

- le diverse opzioni in tema di finanziamenti dei
progetti energetici.

Inoltre, accanto alle modalità didattiche tra-
dizionali, sono previsti strumenti di apprendi-
mento innovativi che si sostanziano in un nu-
mero consistente di casi e visite aziendali ad im-
pianti. Inoltre, un project work finale (ovvero un

Energy Manager
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progetto energetico svolto in autonomia da
gruppi di lavoro formati dai partecipanti) per-
mette la valutazione della “pratica” acquisita
durante il percorso. 

Per esempio, lo scorso anno accademico gli
studenti hanno visitato numerosi impianti: dalla
centrale per lo sfruttamento del biogas presso la
discarica Econord di Cerro Maggiore, all’im-
pianto di cogenerazione e rete di teleriscalda-
mento di AMGA a Legnano, dal termovalorizza-
tore Accam di Busto Arsizio agli impianti azien-
dali di ZMC e Mascioni. Nell’organizzazione di
tali aspetti, particolarmente concreti, fondamen-
tali sono stati la capacità ricettiva delle imprese
del territorio e le relazioni che l’Università Car-
lo Cattaneo - LIUC intrattiene con esse da diver-
so tempo. La disponibilità a collaborare da par-
te, ad esempio, delle municipalizzate locali
(quali ACCAM e AMGA) è stata infatti davvero
notevole, confermando l’attenzione e le aspetta-
tive verso la tematica in oggetto.

Gli studenti hanno risposto entusiasticamente
a questa proposta. Infatti, non solo il percorso in
Energy Management è stato il più frequentato

dagli studenti già iscritti alla Liuc, ma ci sono
stati anche trasferimenti di studenti da altre Uni-
versità proprio per poter seguire questa specia-
lizzazione.

In effetti anche gli sbocchi lavorativi appaio-
no nettamente favorevoli. L’interesse delle im-
prese del territorio e degli enti pubblici locali si
è subito manifestato e dunque hanno trovato
conferma i dati pubblicati dalla Federazione Ita-
liana per l’uso Razionale dell’Energia che mo-
stravano da un lato l’esistenza di una spiccata
sensibilità delle imprese per il tema della gestio-
ne efficiente dell’energia (anche come fattore
che determina un vantaggio competitivo) e, dal-
l’altro, un numero di Energy Manager ancora di
gran lunga inferiore alle necessità delle imprese
stesse e delle Pubbliche Amministrazioni.

Anche se ora tutte le attese sono rivolte al se-
condo anno di erogazione del percorso (settem-
bre-dicembre 2010), il futuro sicuramente non si
fermerà qui. In poche parole: non solo studenti
LIUC saranno formati sul tema energia. Il pro-
getto di lungo periodo è ancora più sfidante e fi-
nalizzato a creare una sorta di Energy Manage-
ment School per concepire, organizzare, svilup-
pare e promuovere azioni di ricerca e di forma-
zione sul tema dell’energia e dello sviluppo so-
stenibile. L’idea è quella di creare un centro di
competenze che sia in grado con continuità di
promuovere percorsi formativi sempre aggiorna-
ti, coerentemente con la rapida evoluzione non
solo della normativa in tema di ambiente ed
energia, ma anche del comportamento e delle
scelte strategiche delle imprese, che sempre più
attribuiscono rilevanza al tema dell’energia e
della sostenibilità. Tali percorsi formativi inten-
dono quindi essere diretti a diverse tipologie di
soggetti: diplomati, laureati, studenti universita-
ri di altre facoltà, ma anche uomini di impresa e
pubbliche amministrazioni che potranno acce-
dere al percorso, o ad alcuni suoi moduli, ac-
canto agli studenti ordinari LIUC. 

Come in tutti i buoni progetti, si procede tut-
tavia per gradi. Nonostante il successo dello
scorso anno, l’impegno a breve che attende i
soggetti coinvolti è nuovamente davvero gran-
de: il secondo anno di esperienza permetterà di
comprendere meglio se la direzione intrapresa
sia quella giusta. ■

V. Lazzarotti e E. Pizzurno

*Università Carlo Cattaneo – LIUC
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Quella che da sempre sembra una mis-
sione impossibile, lasciata alla buona
volontà delle parti, che si sostanziava

principalmente nella realizzazione di percorsi di
stage e tirocinio estivo più che ad una sistemati-
ca rete di stabili relazioni, oggi conosce una
nuova modalità: l’alternanza scuola-lavoro.
Grazie alla riforma Moratti, ormai da qualche
anno è possibile realizzare percorsi di alternan-
za scuola-lavoro durante lo svolgimento del
normale anno scolastico: i ragazzi svolgono in
impresa un periodo variabile di tempo durante,
e oltre, il normale orario scolastico.

Sono in azienda ed è come se fossero a scuola!
L’alternanza svolge quindi quel sempre au-

spicato raccordo tra le scuole e le realtà produt-
tive del territorio in cui sono inserite: solo in
questo modo si può realmente incrociare do-
manda ed offerta di lavoro, lavorando prima e
non dopo, adottando una metodologia “antici-
patoria” e tendenziale, e non solo reagendo a
quanto la “congiuntura” ci obbliga a porre in at-
to.

Ma non basta, perché oggi si aprono le porte
di nuove scuole con cui le imprese possono ora
dialogare.

Infatti le esperienze di alternanza sono utili
da un punto di vista strettamente cognitivo, di
formazione delle abilità mentali di ordine supe-
riore, non più solo nell’ambito della formazione
professionale e degli istituti tecnici pre-profes-
sionalizzanti, ma anche nei licei scientifici, clas-
sici e linguistici. Attraverso un progetto formati-
vo ben strutturato le imprese possono entrare in
contatto e confrontarsi con ragazzi di estrazioni
scolastiche diverse. 

L’alternanza innova, ma in realtà riscopre una
metodologia didattica in grado di ricomporre
l’unità tra “teoria” e “pratica”, “ sapere” e “fare”;
unità che caratterizza lo studente/lavoratore, ov-
vero la persona nella sua interezza, che troppo
spesso il tradizionale impianto scolastico sem-
bra aver messo in crisi.

La scuola con questo strumento innova e rin-
nova la propria offerta formativa ed è più vicina
alle esigenze del proprio territorio.

Le  aziende vengono così richiamate ad esse-
re di nuovo un soggetto formatore, un soggetto
che permette non solo di lavorare ma di acqui-
sire competenze, aggiornare conoscenze; l’im-
presa torna a riprendere il proprio ruolo sociale
ancor più e meglio di quanto accada con l’ap-
prendistato.
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Alternanza scuola lavoro
un nuovo rapporto
tra istruzione 
e lavoro

a cura di
Umberto Rega

Confapi Varese

Innovare nelle relazioni scuola-mondo del lavoro. 

Innovare con la formazione



Le sperimentazioni più o meno diffuse sui va-
ri territori hanno permesso di preparare perso-
nale e creare strumenti per far fronte alle speci-
fiche esigenze che l’alternanza pone a scuole ed
imprese. L’alternanza ha messo in luce una
maggior attenzione delle scuole verso il rappor-
to con l’impresa: i progetti formativi sono con-
cordati singolarmente e si tenta di farli coinci-
dere il più possibile con le esigenze/aspettative
delle aziende. I contatti tra scuola e impresa, vi-
ste le implicazioni “valutative” che l’alternanza
crea, sono più frequenti ed incentrati più sulla
qualità che non sulla quantità. L’alternanza ha
indubbi vantaggi per gli studenti che entrano a
far parte di una realtà organizzativa strutturata,
vengono in contatto con una nuova logica d’im-
presa e un nuovo linguaggio. Gli studenti, inol-
tre, realizzano un apprendimento/affinamento
di conoscenze capacità  tipiche della figura pro-
fessionale in uscita dall’attività formativa svilup-
po di un progetto specifico concordato con l’a-
zienda. Dalle esperienze trascorse appare un
dato chiaro ed incontrovertibile: i ragazzi alla fi-
ne del percorso risultano migliorati nelle com-
petenze, nella propria autostima, nella motiva-
zione allo studio e, non ultimo, appare loro sot-
to una nuova luce il rapporto di fiducia nei con-
fronti della scuola e del mondo del lavoro.

L’impresa, dall’altro canto, può conoscere
nuovi potenziali collaboratori, si confronta con
il “nuovo” e può sviluppare progetti innovativi e
specifici a costi “ridotti”. Inoltre essa accresce la
propria visibilità rispetto al contesto/ambiente di
riferimento. 

Come in tutte le nuove esperienze indubbi
sono i vantaggi, ma allo stesso tempo molte so-
no le criticità che ad essa si accompagnano.
Purtroppo l’alternanza non è per tutti: non tutti
gli studenti possono accedervi per congruità di
programmi, scarse dotazioni economiche delle
scuole e oggettive difficoltà delle imprese ad ac-
cogliere un numero elevato di studenti.  La du-
rata spesso è troppo breve e le imprese faticano
a farsi carico di un impegno comunque gravoso:
il ragazzo è valutato dall’azienda e questo voto
fa media! In aziende strutturate dove è presen-
te la figura del tutor che si prende carico dei neo
assunti i percorsi appaiono facilitati; nelle altre è
necessario realizzare prima un momento di co-
noscenza e taratura. 

Da questo punto di vista figura centrale è il

tutor scolastico che concorda con l’impresa il
progetto formativo e segue il ragazzo giorno per
giorno.

L’autoreferenzialità dei programmi scolastici
è poi lo scoglio più insormontabile: laddove esi-
stono collegi docenti e scuole flessibili e con ca-
pacità di progettare per competenze l’attività è
realizzabile; laddove invece ci si arrocca sulle
proprie posizioni, e vale anche per l’impresa, il
rapporto torna ad essere conflittuale e poco pro-
duttivo. Oggi l’alternanza presenta alcuni punti
fermi da cui ripartire per far fruttare al meglio
questa nuova opportunità:
- Personale scolastico formato e preparato che

ha saputo far sintesi delle varie esperienze vis-
sute negli anni e valorizzare le competenze
necessarie alla gestione dell’alternanza

- Coinvolgimento di un buon numero di indiriz-
zi di studio orientati sia al mondo manifattu-
riero che a quello dei servizi

- Creazione di reti scolastiche per la realizza-
zione delle attività 

- Creazione di reti di sostegno garantite dalle as-
sociazioni, in particolare da quelle del mondo
Confapi, da sempre attente a questa metodologia

- Individuazione e diffusione delle buone prassi.
La sfida ora è rendere stabili le reti che si so-

no costituite nei vari territori e dare sistematicità
al momento di comunicazione tra scuola e im-
presa. ■
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L’affermarsi dei nuovi paradigmi industria-
li, che attualmente si focalizzano sulla
personalizzazione di massa e sul concet-

to di sostenibilità (da intendersi in un’accezio-
ne ben più ampia del semplice contenimento
dell’impatto ambientale e utilizzando una vi-
sione integrata che non presuppone solo limi-
tazioni e costi aggiuntivi), stimola la ricerca di
nuove soluzioni tecnico-scientifiche-organiz-
zative che permettano di cogliere le opportu-
nità insite nelle nuove sfide.

Tutti questi argomenti sono stati al centro
della 16esima Conferenza Internazionale “ICE
2010: Collaborative Environments for Sustai-
nable Innovation” che è stata organizzata dal-

la Scuola Universitaria Professionale della
Svizzera Italiana (SUPSI) in collaborazione con
altre prestigiose università e associazioni euro-
pee e che ha riunito lo scorso giugno a Lugano
più di 150 personalità del mondo scientifico e
industriale. ICE da un lato si prefigge di pre-
sentare e discutere le soluzioni più innovative
attualmente in fase di ricerca e sviluppo e dal-
l’altro di individuare promettenti tematiche di
ricerche lungo le quali coordinare gli sforzi a
vari livelli con l’obiettivo di migliorare il po-
tenziale innovativo delle aziende e rendere ta-
li innovazioni facilmente fruibili dal più gran
numero di persone. 

Per perseguire questo secondo obiettivo ICE
è caratterizzata da una specifica struttura nella
quale a una prima giornata prettamente scien-
tifica fanno seguito due giornate di workshop
interattivi che riuniscono personalità del mon-
do industriale, politico e accademico.

Nell’occasione di questa edizione della
conferenza la comunità di ICE, che è eminen-
temente radicata in Europa, si è ulteriormente
allargata ad altre regioni del mondo grazie al
coinvolgimento di organizzazioni quali IMS
(Intelligent Manufacturing Systems) così come
dalla partecipazione di una folta delegazione
della Guangdong University of Technology (Ci-
na).

Non è però sufficiente “pensare globale”,
riuscendo a riunire esperti provenienti da tutto
il mondo e analizzando le problematiche sotto
svariati punti di vista sia disciplinari sia cultu-
rali, in quanto il frutto di tali riflessioni deve
potersi trasformare in un programma di “azio-
ni locali” in modo da garantire la loro applica-
zione e i benefici ad essa connessi. Per tale
motivo, è stato organizzato un evento aperto
anche al tessuto industriale locale al quale

a cura di
Claudio R. Boër e Luca Canetta* 

Concurrent Enterprising

Indica il lavoro di squadra, svolto lungo tutta la catena del valore,
da imprese indipendenti ma co-opetitive (co-opetition: competizione
cooperativa che si instaura tra imprese concorrenti che realizzano
specifiche attività di natura pre-competitiva che permettono a tutti i
partecipanti di ottenere dei vantaggi rispetto a tutte le altre aziende),
clienti, fornitori e ricercatori che collaborano realmente, seppur anche
solo in maniera virtuale, attraverso alleanze temporanee e utilizzan-
do tecnologie e processi avanzati al fine di meglio rispondere alle
opportunità di business nel mercato globale ■

Collaborare per Innovare 
Nuove strategie per nuove sfide

Eventi

Da sinistra a destra: dr. Luca Canetta; prof. Franco Gervasoni,
direttore SUPSI; dr. Olivier Carnal; dr. Erastos Filos; drof. dr. Claudio
R. Boër, IMS chairman

Spunti di riflessione e azione scaturiti da ICE 2010
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hanno partecipato circa 120 persone dove so-
no state affrontate alcune tematiche relative ai
modelli collaborativi d’impresa, ma soprattutto
si è stimolato lo scambio di esperienze ed il
networking tra gli imprenditori locali ed i par-
tecipanti a ICE.

L’efficace introduzione dei nuovi modelli
collaborativi o, detto in maniera più criptica al-
meno per i non addetti ai lavori, del Concur-
rent Enterprising richiede lo sviluppo di nuove
competenze e sensibilità che attualmente de-
vono principalmente essere acquisite dal sin-
golo sulla base delle proprie esperienze e/o at-
tingendo da svariate fonti. Sulla base di un’at-
tenta analisi delle necessità in materia di Con-
current Enterprising e dei contenuti delle for-
mazioni attualmente disponibili sono state po-
ste le basi per la creazione di un curriculum in-
ternazionale per la formazione accademica ed
industriale dell’ingegneria concorrente. Tale
curriculum mette l’accento sulla multidiscipli-
narità e la multiculturalità, proponendo tra l’a-
tro l’adozione di classi multinazionali e lo
svolgimento delle lezioni e degli stages in di-
verse nazioni, tra cui Cina e Messico.

I fiori all’occhiello di ICE
ICE fornisce un punto d’incontro tra mondo

accademico, industriale e politico, come an-
che testimoniato dalla presenza tra i relatori
delle sessioni plenarie d’importanti rappresen-
tanti della Commissione Europea (Dr. Erastos
Filos, Head of Sector “Intelligent Manufactu-
ring Systems”, Information Society & Media
Directorate-General) e del governo svizzero
(Dr. Mauro Dell’Ambrogio, Segretario di Stato
per l’educazione e la ricerca; Walter Steinlin,
Presidente della Commissione per la Tecnolo-
gia e l’Innovazione.) ICE è la cassa di risonan-
za di molte iniziative legate ad importanti pro-
getti di ricerca, alcuni di questi saranno breve-
mente descritti di seguito.

COIN: Enterprise COllaboration 
and INteroperability

Nuovi servizi per facilitare l’interoperabilità
e la collaborazione tra imprese ed enti di ricer-
ca sono attualmente sviluppati utilizzando
concetti legati al Web 2.0 e all’Internet of
Things. Benefici significativi possono scaturire
specialmente per le PMI dall’uso di questi ser-

vizi, ma svariate barriere a livello tecnologico,
politico e di consapevolezza del singolo devo-
no essere rimosse per garantire la loro massic-
cia adozione. COIN utilizza un approccio in-
tegrato in cui agli sviluppi prettamente tecno-
logici si associa la definizione di misure di ac-
compagnamento che permettano una rapida
adozione dei nuovi servizi e strumenti. 

LABORANOVA: Collaboration Environment 
for strategic innovation

La creazione di nuove idee e la loro trasfor-
mazione in innovazioni di successo richiedo-
no nel contesto economico attuale il coinvol-
gimento di una moltitudine di attori differenti.
Laboranova sviluppa metodologie e software
che facilitano la gestione delle prime fasi del
ciclo di vita di un’innovazione ridefinendo le
regole relative ai processi decisionali, alla ge-
stione delle dinamiche di gruppo, al trasferi-
mento tecnologico e alla diffusione della co-

Collaborare per Innovare

Dr. Mauro Dell’Ambrogio, Segretario di Stato
per l’educazione e la ricerca
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noscenza. Tutto ciò richiede l’utilizzo di stru-
menti Web 2.0 così come l’introduzione dei
“serious game”, giochi di ruolo che facilitino la
generazione d’idee innovative grazie ad una
maggiore collaborazione e all’esplorazione di
sentieri non battuti (“out-of-box” thinking) e la
rimozione di schemi di pensiero rigidi e limi-
tanti.

Living Lab
I Living Lab stimolano l’innovazione in

quanto trasferiscono la ricerca dai laboratori

verso situazioni di vita reale dove i cittadini e
gli utenti diventano essi stessi “co-sviluppato-
ri”. Essi creano – insieme ai progettisti – i nuo-
vi prodotti e ne definiscono le specifiche, valu-
tano i primi prototipi e sperimentano le nuove
soluzioni tecnologiche per un periodo di tem-
po sufficientemente lungo, nelle loro case e
nell’applicazione reale di tutti i giorni. Allo
stesso tempo i Living Lab mirano a favorire l’in-
contro, lo scambio d’idee e di conoscenze e
l’aggregazione fra scienziati e ricercatori di va-
rie aree geografiche, rappresentando anche
un’occasione di sviluppo economico, sociale e
culturale per la zona. Membri del comitato di
ICE sono attivamente coinvolti in ENoLL (Euro-
pean Network of Living Labs) che riunisce più
di 200 living lab attivi in svariati settori indu-
striali e forniscono supporto alle PMI che vo-
gliano lanciarsi in quest’affascinante sfida per
un nuovo modello d’innovazione.

GAINS: Galileo Advanced INnovation Services
L’infrastruttura necessaria a implementare

un sistema europeo di navigazione satellitare
(GNSS) è complessa ed estremamente costosa,
quindi la creazione di una serie di servizi ad
alto valore aggiunto che permettano di garanti-
re la sua redditività è una priorità a livello con-
tinentale e un’opportunità per molte aziende
innovatrici. I radicali cambiamenti nei proces-
si e nei servizi che si rendono possibili grazie
alla disponibilità del GNSS suggeriscono il
coinvolgimento di tutti i possibili attori per la
definizione dei nuovi servizi e dunque l’ado-
zione del concetto di Living Lab per eviden-
ziare quali servizi gli utilizzatori finali e le col-
lettività vorrebbero veder sviluppati.

Che cosa resta da fare?
ICE e la sua comunità essendo dedicate al

Concurrent Enterprising sono votate alla condi-
visione e alla collaborazione, invitiamo dun-
que tutti a discutere delle proprie esigenze ed
idee alla prossima conferenza che si terrà a Aa-
chen in Germania a giugno 2011 o semplice-
mente a prendere conoscenza dei risultati otte-
nuti finora e dei nominativi degli esperti che
potrebbero fornirvi la soluzione ad un proble-
ma specifico su www.ice-conference.org. ■

C. R. Boër e L. Canetta 

*SUPSI-ICIMSI, ICE 2010 chairman

Walter Steinlin, Presidente della Commissione
per la Tecnologia e l’Innovazione

Collaborare per Innovare
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Come "Produrre energia risparmiando il
Pianeta"? Innanzitutto limitando il con-
sumo dei combustibili fossili (che oltre

ad essere inquinanti sono anche destinati ad
esaurirsi) e, soprattutto, incentivando quelle fon-
ti rinnovabili che hanno anche risvolti di merca-
to molto interessanti. L’attenzione verso le ener-
gie rinnovabili va di pari passo con l’aumento di
"lavori verdi" che, pur in un momento di crisi
economica internazionale, offrono opportunità
significative. Secondo il rapporto commissiona-
to dalle Nazioni Unite Green Jobs: Toward de-
cent work in a sustainable, low-carbon world,
infatti, le persone impiegate nel settore delle
energie rinnovabili in tutto il mondo sono 2,3
milioni, di cui 300mila nell’ambito dell’eolico,
170mila nel solare fotovoltaico, oltre 600mila
nel solare termico (la maggior parte dei quali in
Cina), le rimanenti nei biocombustibili. E, se-
condo le previsioni del Rapporto, con adeguate
politiche di sostegno al settore, nel 2030 gli oc-
cupati potrebbero diventare ben 20 milioni. Che
il settore delle energie rinnovabili sia in crescita
esponenziale è ormai indubbio. E che la green
economy sia il grande motore in grado di tra-

ghettare l’economia
mondiale fuori dalla
crisi lo dimostrano i
grandi investimenti
che i Paesi di tutto il
mondo stanno convo-
gliando in questo
comparto: dall’Europa
agli Stati Uniti, fino ai
mercati emergenti del-
l’Asia. È la fotografia di
un mercato vivace
quella che, dal 17 al
19 novembre a fiera-
milano, vedrà rinno-
varsi l’appuntamento
con Greenergy Expo.
La kermesse metterà a
disposizione del pub-

blico e degli operatori specializzati, tutte le di-
verse declinazioni della produzione di energia
pulita e rinnovabile; saranno in mostra tecnolo-
gie già pienamente disponibili e prodotti com-
petitivi: geotermia, biomasse, industria del pel-
let, biogas, cogenerazione, mini idroelettrico,
energia verde, biocarburanti e mobilità sosteni-
bile. Per completare il quadro dell’offerta espo-
sitiva, anche quest’anno, Greenergy Expo si
terrà in contemporanea con EnerSolar+, l’even-
to dedicato al solare fotovoltaico e termico che
sarà l’appuntamento di eccellenza per entrare in
contatto con le più autorevoli realtà a livello in-
ternazionale per quanto concerne tecnologie,
soluzioni e servizi per applicazioni in ambito ci-
vile e industriale ma, soprattutto, per aprire nuo-
vi e promettenti mercati. Con oltre 20.000 metri
quadri espositivi e più di 300 espositori, Gree-
nergy Expo ed EnerSolar+ si rivolgono sia al
B2B, sia al consumer e, forti del successo della
precedente edizione, vedranno la presenza di
migliaia di visitatori italiani e internazionali. E
per offrire uno sguardo a 360 gradi sul mondo
dell’energia e del calore dal sole e garantire in-
teressanti sinergie, EnerSolar+ si terrà in con-
temporanea con Pv Tech 2010, Salone interna-
zionale dei macchinari e delle tecnologie pro-
duttive per l'industria fotovoltaico. Come da tra-
dizione, Greeenergy non sarà solo spazi esposi-
tivi ma, grazie al nutrito programma di conve-
gni, corsi, seminari per operatori, tavole rotonde
e workshop di presentazione aziendale, anche
occasioni di aggiornamento, confronto ed ela-
borazione professionale e culturale. Saranno in-
fatti ben 44 le sessioni congressuali che vedran-
no la presenza di 185 relatori in rappresentanza
di istituzioni politiche italiane ed estere, azien-
de, enti locali e di ricerca pubblici e privati, as-
sociazioni di categoria, istituti bancari e società
finanziarie. Gli appuntamenti congressuali toc-
cheranno argomenti più attuali nel dibattito
energetico e climatico mondiale. Da non perde-
re, inoltre, il 17 novembre Invex 2010, l’evento
mondiale dedicato all’industria degli inverter. ■

Greenergy Expo e Enersolar+
Eventi

Tutta la forza dell’energia "verde"
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“Le fiere classiche non
servono più: all’indu-
stria manifatturiera ne-

cessitano manifestazioni su-
per specializzate, veri e pro-
pri contenitori tecnici di con-
sulenza e di servizio. Le nuo-
ve fiere devono cercare il
proprio successo nel succes-
so degli altri: degli espositori
innanzitutto, ma anche del
settore di riferimento che nel
riconoscerne il ruolo le riconosce come sue”
- questo è il pensiero di Giovanni Bonfiglio,
presidente di Surface Expo 2010, l’unico Sa-
lone nazionale interamente dedicato alla fini-
tura industriale ed al trattamento delle super-
fici che si è svolto presso il polo fieristico di
Bergamo dal 15 al 18 settembre.

Il nuovo standard di manifestazione inau-
gurato con la prima edizione di Surface Expo
ha funzionato davvero molto bene. 

“La fiera che non cercava il successo ma
un ruolo di servizio, ha trovato l’uno e l’altro
nella soddisfazione degli espositori, che han-
no chiesto di riproporre l’appuntamento con
cadenza annuale. Nulla di straordinario: è so-
lo lavoro fatto bene all’ombra di un grande
progetto innovativo”, ha sottolineato Bonfi-
glio.  La Fiera istituzionale della finitura ita-
liana che cambia, che rinuncia al superfluo
per concentrarsi sui contenuti, che offre stru-
menti e tecnologie innovative ai visitatori -
ma pure visibilità degna di nota agli esposito-
ri - che  rinuncia a qualsiasi, seppur legittima,
tentazione di business per diventare uno stru-
mento squisitamente di sviluppo per le altre
imprese, per un territorio ed un settore, al suo

debutto ha conquistato
ampi consensi tra gli ope-
ratori. 

Ente Fiera Promoberg e
Federfinitura nel promuo-
vere ed organizzare la
manifestazione avevano
ben chiari gli obiettivi:
sostenere gli imprenditori
del settore selezionando
e promuovendo le tecno-
logie migliori in modo da

offrire processi innovativi a tutti i comparti
manifatturieri italiani, alle prese con la grave
crisi economico-finanziaria in atto da tempo.
Tale visione ha consentito di avere per quat-
tro giorni alla Fiera di Bergamo un concentra-
to di prodotti di alta qualità e di progetti in-
novativi in grado di cambiare la storia di mol-
te aziende, in alcuni casi di interi distretti pro-
duttivi, soprattutto in rapporto alla possibilità
di continuare a fare impresa ecocompatibile.

“Seppur in presenza di una pesante con-
giuntura - ha osservato Ivan Rodeschini, pre-
sidente di Promoberg - ci siamo impegnati af-
finché la rassegna potesse presentarsi con un
significativo parco espositivo contraddistinto
dall’eccellenza. Aver ospitato una larga fetta
dei migliori rappresentanti dell’intero settore
produttivo italiano della finitura, peraltro con
caratteristiche tecniche che sconfinano nelle
tecnologie strategiche, è stato un grande risul-
tato. Utilizzando queste tecnologie come vei-
coli promozionali - ha concluso Rodeschini -
possiamo favorire e promuovere l’internazio-
nalizzazione delle nostre imprese”.

“Surface Expo, nel suo essere al servizio
delle imprese, ha voluto e dovuto fare
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selezione, rinunciando a grandi stand pieni di
prodotti inquinanti e tecnologie obsolete e
preferendo spazi ridotti, dove però sono state
esposte innovazioni ed alta qualità, a partire
dalle nanotecnologie.  Concretezza e
sostanza, dunque, presentate con intelligenza
e razionalità. Un evento di servizio a favore
di tutti gli operatori, voluto da una
associazione, Federfinitura, che oltre a dare
rappresentanza ai propri associati, lavorando
insieme con Promoberg ha dato
rappresentatività all’intero settore”, ha
chiosato, nel doppio ruolo di presidente di
Federfinitura e della manifestazione,
Giovanni Bonfiglio.

Le eccellenze di Surface Expo hanno
conquistato i visitatori giunti al polo fieristico
di Bergamo. “Sapevamo che Surface Expo era
una manifestazione specializzata molto
importante, che sta conquistando i mercati
nazionali e stranieri – hanno raccontato
alcuni clienti arrivati da Urbino e dalla Puglia
- ma non in questi termini. Siamo rimasti
particolarmente colpiti dal concentrato
davvero elevato di alta qualità e innovazione
presenti”. Un commento positivo replicato da
molti altri visitatori. “E’ vero che lo spazio
espositivo ed il numero degli espositori non
sono ciclopici – hanno osservato  operatori
del settore della galvanica tradizionale
arrivati dalla provincia di Brescia - ma è
altrettanto vero che ogni espositore di Surface

Expo ha delle proposte molto particolari,
nulla di ripetitivo o inutile. Surface Expo è
stata davvero una bella sorpresa, una
concezione nuova di proporre una fiera:
specializzata e senza inutili fronzoli, per dare
al mercato proposte concrete”. “Eravamo
venuti per acquistare un macchinario
sviluppato tramite una nuova tecnologia a
basso inquinamento – hanno spiegato i
titolari di un’azienda con base nel milanese.
Oltre a quanto cercavamo, abbiamo però
trovato una serie di realtà davvero
all’avanguardia”. 

Tra gli espositori, la maggior parte ha
sottolineato che “la crisi ha colpito duro,
inutile negarlo. Ma a Surface tutti i visitatori
erano realmente interessati ai nostri prodotti,
nessuno è venuto a perdere tempo”. “Altro
che la sfortuna del venerdì 17 - ha osservato
soddisfatto un espositore arrivato dalla
provincia di Brescia. La data a me ha portato
bene: già in mattinata avevo concluso un
grosso ordine per molti esemplari di
macchine, per altro tutte uguali, da
consegnare nei prossimi 7 mesi in Iran. Per
me è la fine della crisi”. Questi, in sintesi, i
commenti che si sono sentiti riferire i dirigenti
di Promoberg e di Federfinitura quando
hanno chiuso la manifestazione con i saluti
agli espositori: un gesto inconsueto ed
elegante, gradito da tutti, rispettoso verso chi
ha creduto in Surface Expo. ■
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La zincatura meccanica di Growermetal vince
il premio "Tecnologia e innovazione" a Sur-
face Expo. È il meritato riconoscimento ai
grandi sforzi compiuti negli ultimi
anni dall'azienda del lecchese (as-
sociata ad API LECCO), capace
di sviluppare internamente - in
collaborazione con MacDermid,
leader mondiale nella fornitura di
prodotti chimici e depositaria del
know-how tecnologico - il proces-
so della zincatura meccanica pre-
disponendo un nuovo reparto for-
nito delle più innovative tecnolo-
gie. Attraverso continui investi-
menti indirizzati per l'impiantistica
che hanno permesso di migliorare
e automatizzare il processo, la

zincatura meccanica targata Growermetal
garantisce un prodotto dalle qualità e per-
formance sempre più elevate. ■

SURFACE EXPO PREMIA GROWERMETAL 
All'azienda di Calco (Lc) il premio "Tecnologia e innovazione". 



Il riscaldamento della terra dovuto alle emis-
sioni di biossido di carbonio ed il costo del-
l’energia sono tra gli argomenti principali di

discussione per gli esperti di tutto il mondo.
L’Unione Europea e i singoli governi si sono

impegnati a ridurre le emissioni di CO2 e al
contempo a migliorare l’impiego dell’energia,
con particolare attenzione all’energia degli edi-
fici. La Commissione Europea ritiene infatti che
i più consistenti risparmi di energia possano es-
sere realizzati dagli edifici, con un potenziale di
riduzione stimato rispettivamente dal 27% al

30%. Una delle principali cause di dispersione
dell’energia dagli edifici è costituita dalla pre-
senza delle finestre.

Queste infatti sono, per loro stessa natura, un
punto di discontinuità dell’involucro edilizio. 

La finestra è una bucatura nell’involucro opa-
co dell’edificio, che viene chiusa con un telaio
(in legno, metallo o materiale plastico) conte-
nente un elemento vetrato.

I problemi legati alla presenza delle finestre
sono sostanzialmente due, e cioè le dispersioni
termiche invernali ed il surriscaldamento estivo,

il quale provoca un aumento considere-
vole delle temperature negli ambienti in-
terni. Da tempo le aziende che operano
nel settore della sicurezza e del risparmio
energetico relativo a tutte le superfici ve-
trate sono impegnate a sfruttare al meglio
le potenzialità delle nuove tecnologie al
fine di ridurre le problematiche appena
citate.

Vetrofilm è un’azienda che ha sede in
provincia di Udine e che da oltre 20 an-
ni è costantemente impegnata in questo
settore. La massima qualità del prodotto
e la cura del servizio sono sempre stati
gli scopi maggiormente perseguiti dall’a-
zienda, tanto da ottenere nel 2001 la cer-
tificazione ISO 9001.  Infatti Vetrofilm è
stata la prima azienda in Italia certificata
ISO in questo settore. Grazie ad un’espe-
rienza ventennale e alle migliaia di metri
quadri posati, Vetrofilm ha ottenuto la fi-
ducia di migliaia di clienti esigenti e di
prestigio, sia privati che pubblici.  Inoltre
la stabilità nella conduzione aziendale
ha permesso all’azienda di conseguire la
leadership di mercato nel Triveneto e non
solo.

Il gruppo “Vetrofilm” vanta una squa-
dra di 30 persone e posatori qualificati
che lavorano con passione, serietà ed ef-
ficienza per continuare ad essere il pun-
to di riferimento per la sicurezza e il ri-
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Sicurezza e risparmio energetico
a cura di

Api Udine
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L’esperienza ventennale di Vetrofilm



sparmio energetico. L’azienda, concessionario
del marchio Madico (www.madico.com), pro-
duce una vasta gamma di pellicole per vetri, ag-
giungendo a qualsiasi vetro caratteristiche fisi-
co-ottiche che gli permettono di conseguire alte
prestazioni.  Le pellicole Madico sono pellicole
professionali di alta qualità, applicate da instal-
latori interni specializzati ed esperti.  Esse mo-
dificano il vetro delle finestre migliorando le sue
prestazioni in materia di risparmio energetico,
controllo solare, sicurezza, privacy e scherma-
tura UV.

L’applicazione delle pellicole per vetri a con-
trollo solare Madico riequilibra il clima degli
ambienti rendendoli freschi e confortevoli, e
consente inoltre un notevole risparmio energeti-
co, che riduce drasticamente i costi di condi-
zionamento, migliorando così la resa e la dura-
ta dell’impianto di climatizzazione. Inoltre, es-
sendo create con tecnologie all’avanguardia, le
pellicole Madico rispondono all’esigenza di es-
sere installate solo dall’esterno in quanto, viste
la tipologia e la composizione delle vetrate at-
tuali, l’installazione dall’interno risulta raramen-
te possibile. Infine le pellicole per vetri Madico
ottemperano ai requisiti del “Testo Unico”
D.Lgs. 81/2008, in materia di microclima e si-
curezza, ai D. Lgs. 192/2005 e 311/2006, non-
ché al recente Decreto Attuativo (D.P.R. 59 del
19 Giugno 2009), che riconosce le pellicole a
controllo solare come sistemi filtranti e ne im-
pone l’applicazione. 

Una pellicola a controllo solare viene intesa
come il sistema filtrante per vetri in quanto ri-
duce l’ingresso dell’irraggiamento solare, per-
mette la visione dell’esterno, lascia passare una
parte della luce visibile, blocca quasi totalmen-
te gli ultravioletti e respinge una notevole per-
centuale di raggi infrarossi. La gamma delle pel-
licole per vetri antisolari comprende pellicole
oscuranti, pellicole termiche per vetri, pellicole
a specchio, pellicole riflettenti, pellicole scher-
manti, pellicole colorate.

Le varie tipologie di Pellicole per vetri
Il vetro può essere un costante pericolo per

l’incolumità delle persone. Incendi, urti violen-
ti, atti vandalici o rotture accidentali, possono
provocare gravi danni o ferimenti. 

Le pellicole per vetri di sicurezza antisfonda-
mento Madico permettono di modificare un

normale vetro in un “Vetro di sicurezza” di di-
verse tipologie.  Ogni pellicola può essere ap-
plicata su vetri già esistenti con un’operazione
semplice, veloce, sicura ed economica, senza
dover modificare gli infissi o interrompere la
normale attività lavorativa. L’applicazione delle
pellicole di sicurezza Madico consente di otte-
nere la certificazione in base alle varie normati-
ve europee e la relativa dichiarazione di confor-
mità. Per quanto riguarda le pellicole oscuranti
per auto, la Vetrofilm le studia e migliora co-
stantemente per offrire ai clienti i seguenti van-
taggi: una guida sempre più confortevole, minor
consumo di carburante, trasparenza totale, tute-
la della privacy, maggiore sicurezza personale e
dell’auto, prevenzione dal deterioramento degli
interni, estetica all’avanguardia, protezione de-
gli occupanti dell’auto, rivestimento antigraffio,
visuale di guida ad alta definizione, applicabi-
lità su qualsiasi tipo di vettura. L’azienda produ-
ce inoltre delle pellicole anti UV che, con una
particolare ed innovativa composizione, lascia-
no filtrare meno dell’ 1% dei raggi ultravioletti
mantenendo inalterata la trasparenza del vetro. 

L’applicazione sia in casa che in auto delle
pellicole per vetri anti UV Madico hanno aiuta-
to tantissime persone fotosensibili, migliorando
notevolmente le loro condizioni di vita.

Infine Vetrofilm produce pellicole per vetrine
che eliminano alcune tipiche problematiche co-
me lo scolorimento, il deterioramento ed il de-
grado di materiali, merci, prodotti, opere d’arte
e arredi che sono esposti all’irraggiamento sola-
re e all’aggressione dei raggi ultravioletti. Le pel-
licole per vetri Madico sono ideali per vetrine di
negozi, centri commerciali, musei, showroom
ecc. Vetrofilm offre anche tutta una gamma di
servizi relativi alle pellicole antisolari e di sicu-
rezza:
- trasformazione di un vetro non conforme in

vetro di sicurezza; 
- certificazione di tutte le operazione per la

messa in sicurezza; 
- trasformazione di un vetro monolitico in vetro

a controllo solare; 
- consulenza tecnica, sopralluogo e preventiva-

zione gratuita; 
- consulenza professionale, in fase di manuten-

zione e di progettazione; 
- preventivazione con calcolo del risparmio

energetico; 
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- corsi di informazione e aggiornamento in me-
rito alle normative vigenti relative al testo uni-
co 81/08 in relazione ai vetri; 

- concessionario e assistenza tecnica per il mar-
chio da anni leader indiscusso nel set-
tore per qualità e durata; 

- assistenza post vendita; 
- garanzie per applicazioni in esterno fino a 5

anni.

Impianti di aspirapolvere centralizzati
L’impianto di aspirapolvere centralizzato sta

entrando prepotentemente nel ristretto numero
degli impianti integrati dell’edilizia civile e in-
dustriale. Pochi punti presa ben disposti, una re-
te di tubazioni e una centrale posta in un locale
di servizio risolvono per sempre tutti i problemi
legati all’aspirazione, sia civile sia industriale.

L’elemento distintivo dell’impianto che Vetro-
film ha scelto di proporre e che distribuisce in
esclusiva, è rappresentato dalla totale assenza di
filtri, caratteristica questa che rende unico que-
sto prodotto. 

La micropolvere espulsa, infatti, non passa at-
traverso nessun filtro e neppure attraverso il mo-
tore, come invece avviene in tutti gli altri im-
pianti presenti sul mercato.

Altro aspetto non meno importante è che,
grazie ad un sistema unico di separazione delle
micropolveri, Vetrofilm riesce ad eliminare il
100% di germi, batteri e pollini che con qual-
siasi altro aspirapolvere disponibile sul mercato,
verrebbero rimessi in gran parte nell’ambiente
perché costituiti da particelle troppo piccole per
essere trattenute da filtri.

Caratteristiche degli impianti 
di aspirapolvere centralizzati

Praticità: basta semplicemente spostare il tu-

bo flessibile da ambiente in ambiente per man-
tenerli sempre puliti e sani.

Efficienza: i materiali di qualità scelti per tut-
to l’impianto, combinati ad una significativa po-
tenza di aspirazione triplicata rispetto alla nor-
ma, permettono pulizie accurate ed in profon-
dità, oltre alla possibilità di attuare un vero e
proprio ricambio dell’aria nei luoghi più chiusi
e viziati.

Innovazione: per l’estrema silenziosità della
centralina, per le sue caratteristiche uniche, per
la sicurezza garantita da un circuito elettrico a
bassissima tensione, ed infine per la ricca gam-
ma di accessori disponibili.

Convenienza: per la vasta gamma di soluzio-
ni che offre, per la praticità dell’installazione e
per l’offerta di caratteristiche innovative, che ne
fanno la scelta più conveniente presente oggi sul
mercato, anche rispetto ai tradizionali sistemi
più diffusi. 

Potenza: l’impianto di aspirazione centraliz-
zato AS.C. è fino a tre volte più potente di un
qualsiasi altro aspirapolvere, così da garantire
una pulizia accurata e sicura su qualsiasi super-
ficie.

Velocità: capace di ridurre di oltre il 50% il
tempo impiegato per i lavori di pulizia (nei casi
di locali pubblici c’è il vantaggio economico le-
gato al risparmio di personale impiegato nelle
pulizie dei locali stessi). 

Sicurezza: garantita dal circuito elettrico a
bassissima tensione.

Silenzio: l’impianto è estremamente silenzio-
so, infatti la centralina è insonorizzata ed essen-
do collocata nei locali di servizio ne permette
l’uso in qualsiasi momento.

Oltre all’installazione degli impianti di aspi-
rapolvere centralizzati, Vetrofilm realizza tutta
una serie di servizi di seguito elencati:
- consulenza professionale, in fase di progetta-

zione e di ristrutturazione; 
- centro assistenza e concessionario in esclusiva

dei marchi: 
- assistenza cantiere; 
- servizio post vendita; 
- novità: soluzione innovativa che permette di

installare un impianto aspirapolvere centraliz-
zato senza demolizioni e opere murarie (ad
esempio all’interno di case ed uffici già ulti-
mati). ■

Api Udine
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Èoramai chiaro ai più che il periodo che
stiamo vivendo non è una crisi passegge-
ra, ma invece l’inizio di un cambiamento.

I cambiamenti climatici, la crisi finanziaria e il
debito non si risolveranno in breve tempo. Inol-
tre il riposizionamento degli stati nei confronti
del mercato globale, che vede l’emergere di
nuove potenze economiche come la Cina, l’In-
dia ed il Brasile e la probabile futura competi-
zione per l’approvvigionamento dei combustibi-
li fossili, non potranno che peggiorare la nostra
situazione. Non potremo continuare a vivere e a
consumare come facevamo fino alla seconda

metà del 2008, dovremo cambiare. Ma il cam-
biamento non è necessariamente negativo, se
vissuto con consapevolezza e con attenzione
agli aspetti positivi. È evidente che non possia-
mo continuare ad inquinare e a produrre rifiuti
come abbiamo fatto finora. Non possiamo con-
tinuare a produrre debito e a consumare risorse
come se fossero infinite. Non possiamo conti-
nuare a divorare il futuro dei nostri figli. Già da
alcuni anni sono nati movimenti ed associazio-
ni i quali, presa coscienza di quanto sopra, la-
vorano per trovare soluzioni, sia tecnologiche
che comportamentali, per farci vivere meglio.
Anche nel modo di abitare e di consumare ener-
gia per climatizzare le case. Alcuni esempi im-
portanti sono certamente il Movimento per la
Decrescita Felice e l’Associazione dei Comuni
Virtuosi. Prima Latouche in Francia e poi Pal-
lante in Italia, hanno affrontato le tematiche del
cambiamento, attraverso la contestazione del
dogma della crescita costante del PIL e l’idea-
zione di soluzioni di vario genere per affrontare
serenamente il cambiamento. Il concetto alla
base della filosofia della decrescita non è l’im-
poverimento della gente e uno scadimento del
tenore di vita, ma un radicale cambiamento nel-
la scala valori e la separazione dei beni dalle
merci. Nell’ambito dell’abitare, ad esempio, oc-
corre avere lo stesso bene (riscaldamento e raf-
frescamento) utilizzando molta meno merce
(energia elettrica e combustibili fossili). Questo
si ottiene mediante l’attenzione agli sprechi,
modificando le abitudini scorrette, ed utilizzan-
do le tecnologie adatte allo scopo. Mentre tutti i
politici dei vari schieramenti si confrontano sul-
le modalità per produrre più energia (fonti rin-
novabili o nucleare) nessuno si accorge che but-
tiamo via più del 70% dell’energia che produ-
ciamo, trasportiamo e consumiamo. I Comuni

Efficienza energetica
nell’abitare 
Nuove idee e soluzioni: 

le proposte di MY CLIMA del gruppo Fiorini  

a cura di
Giordano Mancini

Le PMI sanno innovare
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Virtuosi sono un associazione formata da sinda-
ci che, in sintesi, dicono basta allo sfruttamento
del territorio. Basta costruire e cementificare ed
inquinare. Bisogna invece valorizzare e recupe-
rare quanto esiste già.

Sia il Movimento che l’associazione portati
ad esempio, sono porta bandiera di un nuovo
modo di pensare che si sta diffondendo molto
velocemente, grazie anche alla crisi economica
ed ai mutamenti climatici. Si sta facendo strada
l’idea che non bisogna continuare a costruire
nuove abitazioni ed edifici pubblici, ma miglio-
rare quello che c’è. Di questo le aziende che
operano nel settore delle costruzioni e dell’im-
piantistica dovrebbero tenerne conto. Il lavoro e
le commesse che sarà sempre più frequente ot-
tenere nei prossimi anni saranno finalizzati alla
ristrutturazione per il miglioramento dell’effi-
cienza energetica, come per altro sta già avve-
nendo in Germania ed in altri paesi europei.
Quindi le aziende più lungimiranti stanno stu-
diando nuove tecnologie da applicare ai propri
prodotti finalizzate alla riduzione dei consumi.
Architetti ed ingegneri sempre più frequente-
mente consigliano di ristrutturare sostituendo gli
infissi, applicando cappotti alle abitazioni e so-
stituendo gli impianti di climatizzazione.

Il case history di My Clima del gruppo Fiorini SpA
Una delle aziende che ha iniziato a credere

nel cambiamento in anticipo sui tempi è la Fio-
rini SpA associata a Confapi Forlì-Cesena. 

Attraverso le professionalità e le competenze
maturate all’interno della controllata My Clima
ha sviluppato una serie di prodotti particolar-
mente innovativi e orientati al mondo delle
energie rinnovabili. Fiorini è nata nel 1979 co-
me impresa individuale specializzata nell’instal-
lazione di impianti solari termici.

Gradualmente e costantemente l’azienda ha
diversificato la produzione passando dai bollito-
ri e serbatoi agli scambiatori di calore a piastre
e ai sistemi di pompaggio ed accumulo di acqua
refrigerata per impianti di condizionamento ac-
quisendo un ruolo da leader nel mercato euro-
peo. Fiorini ha avuto una crescita continua gui-
data dalla voglia di essere propositivi ed inno-
vativi nelle proposte al mercato e nella ricerca di
soluzioni tecniche originali.

Per raggiungere questi risultati Fiorini utilizza
una struttura ed una organizzazione di assoluta

avanguardia all’interno di
un’area coperta di 10.000 mq.
Fiorini è diventata anche ca-
pofila di un gruppo di aziende
specializzate in prodotti ad
elevato contenuto tecnologico
basati sull’utilizzo di fonti
energetiche rinnovabili: siste-
mi solari termici e pompe di
calore geotermiche. My Clima
è appunto l’azienda che si oc-
cupa di geotermia.

Lo scopo dell’azienda è
quello di progettare, sviluppa-
re, produrre e commercializ-
zare soluzioni di qualità ad al-
ta innovazione tecnologica
per riscaldare, raffrescare e
produrre acqua calda sanita-
ria attraverso lo sfruttamento
intelligente dell’energia geo-
termica. Domus, in particola-
re, è un sistema monoblocco
composto da pompa di calore
con bollitore sanitario integra-
to. Ottimizza funzionalità
operativa e spazio, si installa
con estrema facilità come un
normale elettrodomestico in quanto include al
suo interno tutti i componenti di impianto ne-
cessari al funzionamento lasciando all’installa-
tore la realizzazione delle sole connessioni
idrauliche ed elettriche. L’interfaccia utente è
rappresentato da un pannello comandi con di-
splay grafico che permette l’accesso a tutte le
funzioni della macchina in modo intuitivo sia
per l’utente sia per il manutentore. Al suo inter-
no, il software Galileus, sviluppato in My Clima,
gestisce in modo completo la pompa di calore
ed il relativo sistema di termoregolazione del-
l’impianto. Non più regolazioni indipendenti
che difficilmente comunicano tra di loro, ma
un’unica soluzione che consente di gestire non
solo l’intero impianto ma anche coordinando
l’utilizzo delle varie sorgenti di calore disponi-
bili a seconda dei criteri di rendimento e conve-
nienza. Innovare significa guardare le cose da
un punto di vista diverso, proponendo soluzioni
semplici e flessibili, per soddisfare le esigenze di
comfort con il minimo impatto ambientale e la
massima efficienza energetica. ■

Efficienza energetica
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La crisi che stiamo attraversando è diversa
da quella che ciclicamente si ripete nel
mondo dell’edilizia. È strano oggi avere,

come si usa dire, un mattone debole con con-
dizioni bancarie favorevoli, bassa inflazione
ed enorme sfiducia nei confronti di tutti le bor-
se del mondo, le sue principali concorrenti
nell’attrarre investitori.

Qualcosa sta accadendo e non si può più far
finta di niente o minimizzare, aspettando altre
identiche stagioni delle vacche grasse. Il mon-
do dell’edilizia non sta bene. Ciò che consu-
ma, ciò di cui ha bisogno non esiste più o ha
prezzi elevatissimi. Vengono inoltre prodotti

troppi rifiuti e si consuma esageratamente
energia. È l’occasione buona per costruire un
ambiente diverso. Magari costituito da prodot-
ti diversi, a ciclo di realizzazione chiuso, ge-
neratori anch’essi di energia.

Voglio ricordare due dati. Sono quelli che ci
permettono di capire qual è uno dei nemici
dell’Edilizia di oggi. I dati provengono dal-
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) e da Al Gore, vincitori del premio No-
bel per la pace 2007. In particolare, l’IPCC, è
un Comitato dell’ONU, con cui collaborano
numerosi scienziati, che pubblica rapporti pe-
riodici sullo stato della scienza del clima e sui
suoi risultati recenti. Il primo dato che voglio
riportare è quanto si può evincere dall’analisi
di carote di ghiaccio. Si può graficizzare, dagli
studi, la concentrazione di CO2 negli ultimi
600.000 anni. Il risultato è un andamento ci-
clico di tale presenza, che ricorre con i mo-
menti di gelo e disgelo del pianeta terra. A con-
centrazione elevate di anidride carbonica cor-
risponde un innalzamento della temperatura
terrestre; a quelle basse si riscontrano le età
glaciali conosciute. Sembrerebbe un andamen-
to naturale, sinusoidale, in cui la CO2 non ha
mai superato dei livelli massimi e minimi da
600.000 anni all’età moderna. Sembrerebbe
un grafico normale se non fosse per quel baffo
alla fine, quell’iperbole che accompagna l’ulti-
mo picco di anidride carbonica ampiamente
fuori dai massimi storici, proprio nelle ultime
decine d’anni. L’altro dato è quello che riguar-
da l’individuazione dei soggetti emissivi di
C02. Il Comitato e altre fonti non potevano por-
tare sintesi migliore: quasi con la stessa per-
centuale all’aumento della C02 in atmosfera
contribuiscono Industria, Traffico ed Edilizia.

L’Edili srl, società specializzata in prodotti

Rispondere alla crisi 
con innovazione 

ed eco compatibilità
a cura di

Paolo Felici

Le PMI sanno innovare
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legati al mondo dell’edilizia (associata a Con-
fapi Perugia), ha saputo sfruttare l’organizza-
zione dinamica e giovane dotata di ottimi sen-
sori. L’azienda ha annusato che più in là non
c’era niente di buono e che andava riformula-
ta l’offerta. Ha sposato da anni la cultura che
tende a contenere lo spreco di energia, sia nel-
la produzione dei materiali da costruzione,
che nel loro smaltimento. Ha sviluppato tecno-
logie e soluzioni per il contenimento dell’ener-
gia prodotta per riscaldare e per raffrescare. La
Edili srl tra le parole risparmio e qualità ha in-
serito l’ecosostenibile. 

La perspicua e disastrosa situazione ambien-
tale è stata recepita dalla Comunità Europea. I
protocolli ambientali, dettati da chi ha capito il
pericolo in cui il mondo si stava cacciando,
stabiliscono criteri chiari, non interpretabili.
Pochi numeri sono usciti da quelle fondamen-
tali riunioni, poche percentuali che le nazioni
mondiali dovevano tenere conto nelle loro po-
litiche di sviluppo. Anche in questo caso, rial-
lacciandosi alle competenze dei settori diretta-
mente interessati, l’Edilizia era tra i primi posti.
La Edili srl ha compreso anche le opportunità
economiche e di sviluppo derivanti da questa
rivoluzione. Con la sopradetta norma si è co-
minciato a parlare sempre più insistentemente
di “casa a basso consumo”, di “casa passiva”.
Si è incominciato a fare i conti con il consumo
a metro quadrato delle nostre abitazioni. La
Edili srl ha compreso l’importanza del suolo ri-
conoscendola come risorsa non rinnovabile. Il
punto di partenza, pertanto, sono i materiali,
che saranno tutti a forte rinnovabilità, a ciclo
chiuso. Ciò porterà inevitabilmente all’utiliz-
zo, ad esempio, di sistemi costruttivi con cui si
può realizzare il 90% dell’Edilizia comune. Si
parla di metodologie che utilizzano il legno
come materiali da costruzione. 

Questi sono anche alla base del costruito
storico, della regola d’arte, che veniva traman-
data dalle associazioni dei mestieri, per cui esi-
stevano la scuola e l’apprendistato. Oggi le
tecnologie ci permettono di avere edifici effi-
cienti utilizzando sviluppi degli stessi materia-
li. Il ciclo è chiuso per cui la risorsa, che è ba-
nalmente l’albero, è chiaramente rinnovabile e
il suo smaltimento produrrà pochi rifiuti e mol-
to composto. Non si pensi, a questo punto, ai
boschi come ad un parco. Sono due cose di-

stinte. Ci sono stati che utilizzano tali metodo-
logie per l’edilizia comune da molto tempo,
come l’Austria e gli Stati Uniti, che hanno più
foreste oggi che ad inizio del secolo scorso.
Pertanto distinguiamo fra un’area che per le
sue caratteristiche peculiari è da proteggere e
un banale bosco da produzione di legname.
L’Italia potrebbe essere un grande produttore di
legno, ha le condizioni climatiche per farlo,
ma non lo è; ma questa è un’altra storia. 

Il punto di partenza sono i materiali. L’abita-
zione è come un’autovettura, consuma e in-
quina. Pertanto, prima di trovare combustibile
pulito e a basso costo, è necessario “tappare il
buco del secchio”. Dobbiamo costruire edifici
a basso consumo. Anche in questo caso la Edi-
li srl ci aiuta, dotando le costruzioni di isola-
mento e di massa, ottime condizioni per avere
un buon clima interno naturale sia d’estate che
d’inverno.

La Edili srl è impegnata anche nello svilup-
po di soluzioni tecniche e brevetti che per-
mettono alle aziende che operano in edilizia
di realizzare facilmente strutture in legno e
pacchetti di tamponature ad elevata presta-
zione energetica. Questo permette di realizza-
re edifici in linea con gli obiettivi dell’Unione
Europea del 20-20-20 (entro il 2020 si punta al
20% di fonti rinnovabili, 20% di risparmio
energetico, 20% riduzione di CO2), in base
agli accordi di Kyoto.

Ogni dettaglio di abitazioni di questo tipo è
curato per dare soddisfazione ai nostri sensi. Si
comincia con la vista: la casa non è solo bella,
le forme e i colori ci danno tranquillità, facili-
tandoci la riconoscibilità e l’ingresso. L’olfatto
e il tatto riconoscono superfici naturali e odori
buoni, che ci fanno abbassare le istintive diffi-
denze o le nostre tensioni; sono una sorta di
viatico alla serenità. I prodotti utilizzati infatti,
come il legno, sono stati poi trattati con impre-
gnanti, vernici e tinteggi naturali, che sublima-
no frutti buoni, soddisfacendo anche il gusto. 

Il clima interno è in ogni periodo dell’anno
e in qualsiasi momento della giornata adatto ai
nostri bisogni. Non c’è condizionamento, ma
solo l’attento utilizzo delle esposizioni e l’aver
adeguatamente isolato le superfici perimetrali.
Anche le nostre orecchie, all’interno, sono me-
no sollecitate. Si riposano ricevendo suoni net-
ti, singolari e chiari. ■

Edili srl
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Maglificio Erika

Questa è una di quelle storie imprendi-
toriali che contribuiscono a spiegare la
vitalità e la qualità della PMI italiana,

la sua inimitabile duttilità nell’affrontare le di-
verse congiunture, la sua capacità di innovare e
di trovare nuovi mercati. Negli ultimi cin-
quant’anni il nostro paese ha sviluppato una for-
midabile attitudine a “produrre moda” lungo
tutta la filiera tessile-abbigliamento con qualità
pregevoli e il Maglificio Erika S.r.l. di Maccaca-
ri (in provincia di Verona) ne è un esempio em-
blematico. Un’ azienda che conta quasi 100 di-
pendenti, con un fatturato che nel 2009 ha rag-
giunto i 9,5 milioni di euro segnando un incre-
mento del 5% rispetto a quello del 2008, e che
è diventata un importante riferimento per i gran-
di marchi dell’alta moda nel mondo. Ma da do-
ve inizia e quando nasce questa storia?

“Non certo per caso – ci spiega Giorgio Ro-
ventini, Amministratore Delegato dell’azienda –
e tanto meno improvvisamente. Alle spalle c’è,
infatti, il lungo percorso professionale dei fon-
datori, il sottoscritto e Matteo Descrovi, matura-
to nel settore dell’abbigliamento e della maglie-
ria in quel dinamico distretto, Carpi, alquanto
importante nel campo della moda. Mi accomu-
nava a Matteo il desiderio di realizzare una im-
presa in grado di operare nel settore della ma-
glieria, collocandola però in una fascia altissima
in termini di creatività e qualità. Il desiderio di-
venne realtà nel giugno del 1985 con la fonda-
zione di questa azienda”. Il Maglificio Erika, in-
fatti, è oggi uno dei più autorevoli interpreti nel-
la produzione di maglieria esterna, principal-
mente nel segmento della maglieria diminuita
(già in fase di tessitura dei modelli vengono di-
minuiti i punti e rispettate le misure delle varie
taglie) e delle finesse sottili e ultrasottili (ottenu-
te con apposite macchine). Dunque una realtà
nata per produrre eccellenze qualitative e che
ha fatto dell’efficienza organizzativa uno dei pi-
lastri del proprio “customer satisfaction”.

Due cardini che trovano la controprova non

solo nel costante e crescente apprezzamento da
parte della clientela costituita da alcune fra le
più rinomate firme dell’alta moda, quanto dal-
l’aumento del fatturato che solo per il 35% è da-
to dal mercato italiano. Peculiarità che hanno
consentito al Maglificio Erika, nel breve arco di
cinque lustri, di raggiungere traguardi importan-
ti e di posizionarsi a livelli superiori grazie alla
propria organizzazione a “ciclo completo” e al-
la capacità di lavorare filati pregiati e sottilissi-
mi. Una impiantistica d’avanguardia, alcune
macchine sono state realizzate internamente per
poter effettuare lavorazioni alquanto particolari,
una razionale filiera organizzativa (dall’ufficio
programmazione tessitura, al reparto tessitura, a
quello del confezionamento, alla finitura e con-
trollo capi, al lavaggio a secco o in acqua, alla
stireria, al controllo e/o ripasso, imbusto e spe-
dizione) le consentono, infatti, di monitorare
ogni fase sia a livello di qualità sia di controllo
dei costi. “La nostra attività produttiva si svilup-
pa – sottolinea Roventini – in tre turni di otto ore
cadauno. Sostanzialmente operiamo a ciclo
continuo e i nostri telai (32, tutti a comando
elettronico e computerizzati tra cui due moder-
nissimi), sono programmati per produrre finezze
che oscillano da 3 a 42 punti. Caratteristica,
questa, che ci permette di lavorare oltre a filati
di lana fra i più sottili quali cashmere, vigogna,
alpaca o, secondo i dettami della moda altri ori-
ginali filati come quelli di pelo di cammello e,
addirittura, di pelo di cervo. Il tutto avviene se-
guendo una procedura decisamente complessa
che prende le mosse dallo schizzo inviatoci dal
cliente con alcune indicazioni di massima (ad
esempio: tipo di filato, finezza, misure di base,
colore, etc.). Su questi elementi realizziamo il
prototipo che viene inviato al cliente e quindi
restiamo in attesa delle sue osservazioni e della
sua approvazione”. “In caso di assenso – prose-
gue Roventini – passiamo alla realizzazione del
cosiddetto ‘capo campione’ sulla base del qua-
le, dopo le ulteriori opportune verifiche da par-

Le grandi firme della moda qui sono di casa
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a cura di
Confapi Verona



te della maison, si potrà procedere al-
l’esecuzione del campionario comple-
to del modello prescelto e alla sua de-
clinazione nei disegni e nelle diverse
colorazioni e taglie. Dunque, un iter
complesso che si snoda nel tempo e
che ci impone una stretta collabora-
zione con il cliente in ogni singola fa-
se. Collaborazione che prosegue an-
che successivamente, fino alla confe-
zione dei capi ordinati. Il tutto avviene
sotto la nostra diretta responsabilità e
nei tempi dettati dal committente”.
Una crescita progressiva e costante, quella di
questa impresa veronese che, di recente, ha
compiuto un importante passo in avanti con
l’ingresso nella società di un autorevole socio, la
Gibò di Firenze, che ha acquisito il 70% del
Maglificio Erika, lasciando però ai fondatori la
più ampia autonomia operativa e amministrati-
va. Si è trattato di un ulteriore salto di qualità, di
certo un valore aggiunto, ottenuto anche grazie
alla reputazione che l’impresa ha saputo con-
quistarsi nel tempo per serietà e competenza.
Gibò, infatti, è attualmente una delle più impor-
tanti realtà imprenditoriali nel settore dell’alta
moda; opera nel campo dell’abbigliamento, in
quello degli accessori e delle calzature con pro-
prie unità produttive e collabora con alcuni dei
più affermati marchi dell’eleganza uomo-don-
na. “Per noi – spiega Roventini – si è trattato di
una radicazione ulteriore nel mondo del fa-
shion. Un tempo il nostro volano di crescita era
in parte costituito dai nostri stessi fornitori della
materia prima (Loro Piana, ad esempio) che ap-
prezzavano l’elevato livello con cui eseguivamo
le diverse lavorazioni di filati di pregio. Con l’in-
gresso nell’orbita Gibò, pur mantenendo larga
libertà, la nostra azienda è entrata fra i referenti
di alcune fra le più autorevoli etichette interna-
zionali, rafforzando la nostra mission iniziale,
ovvero realizzare maglie sottili e fini di alto li-
vello qualitativo, per una clientela vastissima
che va dal Giappone, alla Russia, alla Francia,
alla Germania, agli Stati Uniti e, naturalmente,
all’Italia”. Oggi le realizzazioni del Maglificio
Erika possono essere ammirate e acquistate nel-
le più esclusive boutique dei cinque continenti,
oltre che nelle catene delle firme di maggior
successo della moda di tendenza. Ma nonostan-
te il loro meritato successo, questi imprenditori

non hanno dimenticato le loro origini e anzi
hanno saputo fare di una piccola località (Mac-
cacari è una frazione del comune di Gazzo V.se)
una sorta di ‘ombelico’ per le grandi maison del-
l’alta moda che richiedono capi di maglieria
realizzati a regola d’arte. “Per noi – conclude
Roventini – l’aggiornamento della struttura pro-
duttiva è fondamentale. Direi che rappresenta
uno dei pilastri su cui poggia la possibilità del-
l’azienda di essere competitiva su un mercato
come quello attuale nel quale la capacità di in-
novazione è importantissima. Questo ci stimola
a investire, con grande accortezza ma anche
con tempestività, nel parco macchine del repar-
to tessitura e nell’aggiornamento professionale
delle maestranze. Abbiamo già investito su en-
trambi i fronti, e continueremo a farlo con ocu-
latezza e certo non in modo casuale o emotivo
anche perché si parla di costi importanti per l’e-
quilibrio del patrimonio aziendale. Un ulteriore
obiettivo che abbiamo raggiunto nel tempo è
stato quello di aver instaurato un aperto rappor-
to di collaborazione con le diverse realtà pre-
senti sul territorio oltre che, naturalmente, con le
nostre risorse umane che manifestano un
profondo attaccamento e un grande senso di ap-
partenenza all’azienda e, soprattutto, al suo fu-
turo”. In sostanza, una piccola-grande realtà im-
prenditoriale che ha saputo guadagnare spazi
impensati e affermazioni prestigiose grazie alla
tempra e alla lungimiranza di due personaggi,
Roventini e Descrovi, e che sa guardare al futu-
ro anche con l’inserimento della seconda gene-
razione (Erika e Alessio Descrovi seguono ri-
spettivamente il settore commerciale e quello
delle consegne e dei rapporti con la clientela),
già pronta a contribuire con nuove idee e pro-
poste. ■
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Una passione per il vetro lunga 50 anni,
a partire da quando il babbo Galeaz-
zo, un fiorentino allora 23enne, e la

mamma Angelina, lombarda, nel 1960 decise-
ro di impiantare bottega in quel di Gavirate,
sulle sponde del lago di Varese. Da quei tempi
molto è cambiato: la società, le mode, i gusti e
persino la sede del “laboratorio”.  A rimanere
invariati sono stati il gusto per il bello e la qua-
lità dei prodotti che hanno consentito alla Tor-
sellini Vetro Srl, impresa associata Confapi Va-
rese, di restare sul mercato… “alla grande”,
nonostante il contesto attuale agli antipodi ri-
spetto a  quello del boom anni ’60. Tanto che
l’azienda gaviratese, oggi “pilotata” dai fratelli
Mara e Roberto Torsellini, ha saputo reggere

alla negativa congiuntura di crisi investendo in
ricerca e  innovazione che vengono elaborate
all’interno della nuova sede di via della Cioc-
ca, inaugurata nel 2009. Qui, in una struttura
hi-tech  di vetro e acciaio, ha trovato posto
Glass Emotion, il nuovo spazio espositivo di
Torsellini Vetro. 

Un luogo a metà tra l’area commerciale e lo
show room, dove solitamente si ritrovano
clienti, architetti e designer per elaborare par-
tendo dal vetro prodotti  legati all’edilizia, al-
le finiture e all’arredamento d’interni.

E dove Torsellini ha scelto di festeggiare il
suo  50esimo anno di produzione invitando sia
i dipendenti e i collaboratori attuali che quelli
del passato, per ringraziarli del cammino di

Le PMI sanno innovare

Torsellini Vetro compie 50 anni
e assume personale

a cura di
Confapi Varese  

Foto di Fabrizio Gini
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successi percorso insieme.
E che di successo si tratti

non vi è ombra di dubbio: Tor-
sellini Vetro conta oggi 25 ad-
detti tra personale interno e
collaboratori, lavora e crea per
marchi di fama mondiale co-
me Microsoft, Dolce&Gabba-
na, Guess, Rcs, Virgin-Active,
Vacheron Costantin Usine a
Ginevra  – azienda per la qua-
le ha prodotto una clessidra ad
acqua trasparente alta due pia-
ni di stabilimento -,  e adesso si
prepara ad assumere tre nuove
figure da aggiungere alla pro-
pria squadra.

“Cogliamo l’occasione della festa dei nostri
primi 50 anni per annunciare la ricerca di nuo-
vo personale – spiegano Mara e Roberto Tor-
sellini –. In particolare necessitiamo di un in-
gegnere meccanico e di due architetti per
rafforzare il nostro centro-progettazione inter-
no che è predominante rispetto all’unità pro-
duttiva”. 

Alcune fasi materiali della lavorazione dei
prodotti veri e propri – che vanno da facciate
esterne in vetro, porte, parapetti, pareti diviso-
rie mobili, piani calpestabili, scale, tavoli, se-
die, mobili, arredamenti bagno e altro ancora -
vengono infatti esternalizzate.

A rimanere di totale competenza della Tor-
sellini Vetro è per l’appunto lo studio della
progettazione dei manufatti che a lavoro fini-
to rappresentano praticamente dei pezzi unici.

Ma niente paura. Nonostante i  nomi sopra-
citati e l’assoluta cura per la qualità, i prodotti
sono accessibili a tutti coloro che vogliono im-
preziosire la loro casa con una parte o un pez-
zo di arredamento capace di durare nel tempo
e inserirsi in qualsiasi contesto.

“Per questo motivo, al fine di offrire al clien-
te una consulenza altamente qualificata dall’i-
nizio alla fine, cerchiamo le tre figure da inse-
rire nel nostro team – proseguono i fratelli Tor-
sellini -. Particolari requisiti? Abilità e serietà
nel lavoro da svolgere, ovviamente, ma soprat-
tutto la volontà e la determinazione di crede-
re nel nostro progetto, per proseguire sulla
strada sin qui percorsa e puntare ad un’ulterio-
re crescita”.

Una “filosofia” che porta l’azienda a non re-
stare mai ferma evitando di adagiarsi sui risul-
tati. “Per quanto riguarda il lavoro anche in
questi tempi non ci lamentiamo – ammettono
Mara e Roberto -. Ma la crisi l’abbiamo avver-
tita anche noi e solo grazie all’impegno e alla
fatica siamo riusciti a fronteggiare la difficile
congiuntura. Tradotto, significa ideare nuovi
prodotti e soluzioni innovative che sappiano
suscitare l’interesse del mercato e della clien-
tela. Non è certo facile, ma la nostra passione
e quella dei nostri dipendenti e collaboratori ci
consente di rimanere una realtà affermata del
settore”.

E non a caso proprio ai lavoratori della Tor-
sellini Vetro è dedicata la festa del cinquante-
nario di attività: “In prima battuta abbiamo
scelto di dedicare a loro la ricorrenza, perché
davvero abbiamo percorso insieme un cammi-
no che da soli non avremmo potuto compiere
– concludono i fratelli Mara e Roberto Torselli-
ni -. Ma non dimentichiamo certamente la no-
stra clientela che rappresenta la nostra forza e
alla quale dedicheremo prossimamente un al-
tro evento.  

Così come cogliamo l’occasione di ringra-
ziare pubblicamente Confapi  Varese e il suo
presidente Franco Colombo per l’indispensa-
bile supporto nella continua formazione inter-
na dedicata ai nostri dipendenti impegnati nel-
la fase progettuale-operativa. Anche grazie al-
l’attività della nostra organizzazione di rappre-
sentanza abbiamo potuto raggiungere i nostri
successi”. ■

Torsellini Vetro srl

Foto di Fabrizio Gini
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Innovazione è reinventare
l’utilizzo di un prodotto po-
vero come il cartone per

conquistare nuovi clienti e
nuovi mercati. Innovare non si-
gnifica solo scoprire nuovi ma-
teriali, ma anche trovare utiliz-
zi diversi e innovativi per pro-
dotti tradizionali. Questa è la
filosofia che ha guidato Etcete-
ra-design, azienda di recentis-
sima creazione, produce e di-
stribuisce una linea di mobili,
oggetti e arredi in cartone. “Abbiamo puntato
sulla ricerca di oggetti d’arredo che coniugasse-
ro sperimentazione, movimento, creatività e so-
prattutto leggerezza - dichiara compiaciuta Bar-
bara Sereni, titolare dell’azienda - oggi non ba-
sta più avere un prodotto di qualità, occorre che
questo racconti una storia in cui il cliente possa
identificarsi”. Il cartone è un prodotto considera-
to povero e non tecnologico ma può diventare
altro e trasformarsi in sedute, tavolini, elementi
di arredo, belli da vedere e pratici da utilizzare,
capaci di ridisegnare ogni ambiente. Ci voleva
una giovane imprenditrice di Suzzara che si
chiama Barbara Sereni per creare una linea di
design più attenta all’ambiente e con un occhio
di riguardo per la praticità e i nuovi stili di vita.
L’esperienza fatta in Lithopack, un’azienda tradi-
zionale attiva nel settore degli espositori in cui è
entrata nel 2006, l’ha portata a concepire questa
nuova linea di prodotto 100% made in Italy. “Gli
arredi Etcetera, realizzati in collaborazione con
lo studio di design Doppiospazio, rispecchiano
le cosiddette 4E - conferma la dott.ssa Sereni - in
altre parole Estetica - Ecologia - Emozione - Eco-
nomicità: un design ‘democratico’, a prezzi con-
tenuti che permette a tutti di poter vivere e con-
dividere un progetto”. Sono già numerose le fie-
re e le esposizioni che hanno visto la presenza
dei prodotti di Etcetera e possiamo ricordare ad

esempio la recente partecipa-
zione al Fuori Salone del Mo-
bile di Milano 2010 e al Sana
di Bologna con l’allestimento
dello studio Rizoma: un evento
che ha valorizzato il concetto
di green life. Infatti gli arredi in
cartone consentono un riutiliz-
zo ma soprattutto anche un
“reintegro” nella catena del so-
stenibile al termine del ciclo di
vita del prodotto. “Un’altra ca-
ratteristica vincente di questa

linea di prodotto è la possibilità di personalizza-
zione e la versatilità di un materiale che consen-
te infinite combinazioni e un’estrema flessibilità
- dichiara ancora Barbara Sereni - Non è più il
tempo del fare tutto da soli e questa nuova linea
di mobili in cartone nasce da una collaborazio-
ne tra Lithopack e Doppiospazio, studio di ar-
chitetti di Modena. Il nome ‘Etcetera’ è stato scel-
to perchè in latino significa ‘e altre cose’ ed il co-
lore verde del logo sottolinea il valore ecologico
ed ecocompatibile del prodotto. Le prime tre let-
tere vogliono raccontare l’essenza della linea
E(njoy) T(he) C(ardboard) che diventa ETC l’uni-
versale abbreviazione per intendere ‘etcetera’.
Un’ulteriore caratteristica è che gli articoli che
compongono la linea Etcetera sono acquistabili
tramite e-commerce (www.etcetera-design.com)
per venire incontro ai clienti più giovani e alle
loro esigenze”. Innovazione non solo nella scel-
ta dei materiali della produzione ma anche per
la distribuzione. “Vogliamo realizzare prodotti
che tutti possono usare e che ogni cliente può
decidere di personalizzare - conclude sorriden-
do Barbara Sereni - il prodotto finale è il risulta-
to della collaborazione di impresa, designer e
consumatore e nel caso di Etcetera con una gran-
de fortuna: se non serve più può essere intera-
mente riciclato o essere trasformato in qualcosa
d’altro, basta solo pensarci”. ■

Le PMI sanno innovare

L’arredamento eco compatibile
di Etcetera-design

a cura di
Giacomo Cecchin  

API Mantova
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Il raggiungimento della consapevolezza col-
lettiva, per cui rivolgere l’attenzione all’am-
biente equivale ad aver cura della salute del-

l’uomo, oltre che del suo benessere psicofisico
passa anche attraverso la bioedilizia. Le azien-
de, e non solo quelle edili, possono cogliere le
diverse opportunità che la green economy offre
loro, investimenti e finanziamenti che vanno a
beneficio dell’impresa, dei dipendenti e di tutta
la comunità. Apid ha avuto modo di patrocina-
re il progetto “Di pallet In pallet” che prevede la
riqualificazione urbana di un area verde attual-
mente abbandonata collocata vicino alle resi-
denze universitarie, in zona centrale a Torino.
L’area verrà riqualificata con destinazione d’uso
“verde attrezzato” e parte della costruzione (ar-
redi) verrà realizzata in autocostruzione. Attra-
verso il patrocinio di Apid alcune aziende (DE-
CA, Italcarrelli e Tardivello Imagining) sono ve-
nute a conoscenza del progetto e sono diventa-
te sponsor tecnici dello stesso, fornendo il mate-
riale ecosostenibile che verrà utilizzato per la
costruzione. Ideatore del progetto è l’associa-
zione IZMO che da anni opera nell’ambito ur-
bano, architettonico, del design e dell’arte. Il
punto verde che si intende realizzare sarà desti-
nato ad accogliere la sosta, ospitare attività ludi-
che e culturali, nonchè alcuni tra gli eventi or-
ganizzati in occasione di Torino Capitale Euro-
pea dei Giovani o altre manifestazioni. L’inno-
vazione è che l’allestimento prevede la comple-
ta e permanente risistemazione di accessi, per-
corsi e attrezzature mediante l’utilizzo di mate-
riali ecosostenibili, in prevalenza pallet. Al com-
pletamento dell’opera, “Di pallet In pallet” rap-
presenterà un esempio innovativo di trasforma-
zione urbana con ricadute ambientali e locali
verso la comunità di cittadini che risiedono, la-
vorano e studiano nel quartiere. Il quartiere sul
quale agirà il progetto è il risultato di un proces-
so storico che ha visto Torino passare da città a

vocazione industriale a città post-fordista. Tale
cambiamento ha lasciato milioni di metri qua-
drati di aree industriali dismesse e ha mutato
l’assetto sociale della città. Lo scopo del proget-
to è realizzare in modo permanente un giardino
dotato di strutture volte ad accogliere la sosta di
cittadini e studenti e le attività delle associazio-
ni che operano nel quartiere. Il progetto ha il fi-
ne ultimo di riqualificare l’area realizzando uno
spazio verde attraverso tecniche innovative e
l’utilizzo di materiali ecosostenibili (pallet). “Di
pallet In pallet” si propone, inoltre, di dare ri-
sposta all’esigenza emersa dagli abitanti del
quartiere di riqualificare e di poter fruire di que-
st’area. Izmo ha raccolto questa esigenza attra-
verso le proprie attività partecipative sul quartie-
re, mentre le imprese hanno contribuito senza
sostenere costi, ma avendo dei vantaggi. “Di
pallet In pallet” si propone come modello urba-
no e architettonico innovativo ed ecosostenibi-
le, in linea con buone pratiche presenti in altre
città europee ed extraeuropee.  Il progetto si di-
stingue per l’innovatività a vari livelli. L’approc-
cio ai materiali da costruzione e alla loro soste-
nibilità ambientale si confronta con il livello di
sviluppo raggiunto nell’ultimo secolo che, con
intensità sempre maggiore, ha prodotto degli og-
getti in un crescendo quantitativo; si è scelto di
considerare quale possibile materiale lo scarto
prodotto dall’attività umana, portando quest’ul-
timo a fare un salto qualitativo: da rifiuto a ri-
sorsa. Sono stati scelti i pallet a perdere, un og-
getto ampiamente disponibile, ma non commer-
ciabile, che viene abbandonato dopo un solo ci-
clo di utilizzo. Questo scelta instaura e valoriz-
za un circuito locale: l’approvvigionamento, è
avvenuto, infatti, presso magazzini torinesi che
hanno pallet in eccedenza. L’inaugurazione del
giardino è prevista per inizio dicembre 2010,
per rendering e altre informazioni:  
www.izmo.it/Web/Progetti/Di_pallet_in_pallet ■

Apid patrocinia il progetto
eco compatibile 
“Di pallet in pallet”

Dal mondo CONFAPI
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Uno sguardo sempre al futuro, capace
di interpretare in tempo reale le esi-
genze dinamiche dei mercati, dei

clienti, dei tempi che cambiano. Una grande
passione per la creatività di cui la Fabbroni,
classe 1979, ha fatto una scelta e una profes-
sione fin da giovanissima.

Figlia d’arte (il padre architetto, il nonno
noto restauratore e pittore), Eleonora Fabbro-
ni ha messo in piedi con le proprie forze e la
sua grande determinazione un’agenzia dedi-
cata al multiforme mondo della comunicazio-
ne, sapendosi circondare delle persone giuste
al momento opportuno. “Scelgo a pelle le
persone con cui lavorare e difficilmente mi
sono sbagliata” afferma l’imprenditrice peru-
gina, che dal 2009 è anche vicepresidente di
Apid Perugia, Imprenditorialità Donna di
Confapi.

Una squadra giovane e affiatata ha permes-
so a Thot di diventare una realtà di riferimen-
to in Umbria nella comunicazione, sia nel-
l’organizzazione degli eventi, sia nella pro-
gettazione del design d’immagine, ambiti nei
quali l’Agenzia di Eleonora Fabbroni sta ac-
quisendo - unica in Umbria nei due ambiti -
la certificazione di qualità ISO 9001. Thot è
anche la sola realtà regionale facente parte di
UNICOM (Unione Nazionale Imprese di Co-
municazione) e questa unicità si riscontra pu-
re nell’innovativo sistema di qualità possedu-
to dallo staff di Thot per quanto riguarda il
processo di sviluppo dell’idea creativa. 

Proprio di questa specialità Thot ha fatto un
suo punto di forza: non solo viene messo a
punto un progetto di comunicazione tarato
sul cliente, ma tutto il processo diventa un
progetto creativo fin dal primo colloquio, per
cercare di capire fin da subito le caratteristi-
che di chi si ha davanti, il suo bisogno comu-
nicativo, il suo mondo di riferimento. Una

sorta di “innamoramento” verso i propri
clienti, perché per Eleonora Fabbroni o si la-
vora con passione o non ha senso lavorare.

Negli anni i clienti per Thot sono via via di-
venuti sempre più prestigiosi: per il Comune
di Sant’Anatolia di Narco (Pg) l’agenzia peru-
gina ha allestito e curato l’immagine integrata
del Museo della Canapa, nonché l’evento di
inaugurazione; per il Comune di Spoleto è
stata redatta l’opera divulgativa  “I musei che
hanno stoffa”; per il Consorzio Turistico di
Confcommercio, Umbria SI, sono state curate
alcune pubblicazioni; è stata improntata la
corporate identity del Progetto “Accademia
del successo”; la comunicazione didattica del
Museo Paleontologico del Comune di Piegaro
è un’altra “operazione Thot”; fra gli eventi, il
prestigioso Gran Galà per i venticinque anni
del gruppo assicurativo Unipol in Umbria.

Thot è presente anche nei principali eventi
BtoB del territorio nazionale, tra cui il prossi-
mo Matching organizzato in Lombardia dalla
Compagnia delle Opere.

Perchè oggi... è già domani
a cura di

Mariangela Musolino  

Per Eleonora Fabbroni, Creative General Chief dell’Agenzia di
comunicazione Thot di Perugia, “è già domani”. 

Dal mondo CONFAPI
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Creare, innovare, centrare il bersaglio ma
sempre con grande flessibilità: per fare questo
la vicepresidente di Apid Perugia - Imprendi-
torialità Donna di Confapi ha progressiva-
mente mixato il suo impegno tecnico in agen-
zia con quello dedicato allo sviluppo dell’at-
tività, guidata da quell’istinto tutto femminile
che l’ha portata ad una rapida ma sicura esca-
lation. In questa crescita ha avuto grande im-
portanza l’incontro con il mondo Confapi, un
vero colpo di fulmine per l’imprenditrice pe-
rugina, che ha saputo cogliere le grandi op-

portunità di crescita of-
ferte dalla rete di rela-
zioni e servizi di Confa-
pi. 

In questi mesi la Fab-
broni ha scelto di avva-
lersi di partner impor-
tanti per fare crescere la
propria azienda: la so-
cietà Qualità x Compe-
tere sta accompagnando
Thot nel percorso sulla
certificazione di qualità,
mentre ai professionisti
di Mondoesa Umbria è
stata affidata  la perso-
nalizzazione del con-

trollo di gestione informatico. Alla base di tut-
to c’è li prezioso lavoro di visioning intrapre-
so da Thot con l’agenzia Leadership Lab, per
tirare fuori e condividere con tutto lo staff i
valori che la Fabbroni ha già mostrato di pos-
sedere. Proprio sui valori Thot scommette per
il futuro, con la volontà di ottenere quanto
prima anche l’importante certificazione sulla
responsabilità sociale d’impresa ed il traghet-
tamento verso impegni nazionali ed interna-
zionali.  

Perché oggi... è già domani. ■

Perchè oggi... è già domani
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Confapi pmi Reggio Emilia, che associa
oltre 500 aziende della nostra provin-
cia, ha raccolto i dati emersi dalla con-

sueta indagine congiunturale trimestrale riferi-
ta ai mesi di luglio-settembre 2010. Il campio-
ne indagato è di 100 aziende associate, appar-
tenenti ai maggiori settori produttivi. 

Situazione al termine del III trimestre 2010
Analizzando i dati raccolti da Confapi pmi

Reggio Emilia riferito al periodo luglio-settem-
bre 2010 la produzione risulta stabile per il
46% (+10% rispetto al trimestre precedente),
in diminuzione per il 30% (+12%) e in aumen-
to per il 24% (-22%) del campione indagato.

Gli ordinativi del terzo trimestre sono stabili
per il 48% (+16%), in discesa per il 31% (+6%)
e in aumento per il 21% (-22%). 

II mercato interno è quello che evidenzia
ancora i maggiori segnali di sofferenza regi-
strando una diminuzione del 33%. Difficile an-
che la situazione nell’area UE con -28%, il
quadro migliora invece nelle zone extra UE
che, a fronte di un calo del 21%, registrano un
aumento del 32% e infine la stabilità per il
47% delle aziende intervistate.

Gli effetti della crisi continuano a farsi senti-
re continuando ad intaccare i livelli occupa-
zionali con il 17% delle imprese che ha di-
chiarato di aver effettuato una riduzione degli
organici negli ultimi tre mesi: dato che peggio-
ra di 4 punti percentuali rispetto a quello del
trimestre precedente. 

A questo quadro va aggiunto anche il feno-
meno degli ammortizzatori sociali che ha inte-
ressato il 27% delle aziende intervistate.

Non emergono dati particolari sui livelli di
scorte di materie prime e beni intermedi che
vengono dichiarati appropriati dal 77% del
campione e di prodotti finiti che si attestano su
un 67% che li ritiene adeguati.

In materia di credito il 12% delle aziende ha
sottolineato come l’accesso ai finanziamenti
sia stato più difficoltoso. Le altre indicazioni
che emergono sul tema parlano di un 14% che
dichiara un aumento del debito a breve, un da-
to che nel caso di quello a medio-lungo termi-
ne tocca +16%, a cui si aggiunge un 16% che
indica di aver fatto maggior ricorso all’autofi-
nanziamento. Tutti dati in linea con il trimestre
aprile-giugno.

Il processo di erosione dei margini operativi
continua ad essere presente, anche perché or-
mai ha toccato il minimo fisiologico: il 47%
delle imprese dichiara un utile lordo stabile, in
diminuzione nel 43% dei casi e in aumento
per il 10%. 

La voce investimenti vede il 63% degli im-
prenditori che non ha avuto la forza di effet-
tuarne. 

Le aziende che hanno investito, il 37%, lo
hanno fatto puntando su impianti (35%), ricer-
ca e sviluppo (22%) e pubblicità (19%). 

Tendenze previste per il IV trimestre 2010
Le previsioni riferite al periodo ottobre – di-

cembre 2010 tracciano questa fotografia: stabi-
lità degli ordinativi attesa per il 52% (-9%), di-
minuzione che toccherà il 33% (+9%) e au-
mento per il 15%. In questo caso i mercati che
offrono più chance sono sempre quelli Extra
UE che dovrebbero registrare un aumento del
20% contro un +13 di quello interno e un
+11% di quelli UE. Il fatturato atteso è stabile
per il 53%, in calo nel 33% e in aumento nel
14%.

L’intenzione di diminuire gli investimenti ri-
guarda il 76% degli intervistati, un dato anco-
ra pesante che aumenta rispetto al trimestre ap-
pena concluso. 

I livelli occupazionali seppure siano dati sta-
bili nel 75% dei casi, registrano un’ulteriore di-

I risultati dell’indagine
congiunturale trimestrale

a cura di
Confapi pmi Reggio Emilia

Dal mondo CONFAPI
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minuzione in prospettiva nel 21% dei casi. Nel
prossimo trimestre sarà il 29% delle imprese ad
utilizzare gli ammortizzatori sociali.

Indagine Congiunturale Confapi 
pmi Reggio Emilia III trimestre 2010

Andamento degli ordinativi mercato interno
Aumento 17%
Stabile 50%
Diminuzione 33%
(fonte: Confapi pmi Reggio Emilia)

Andamento degli ordinativi mercato UE 
Aumento 20%
Stabile 52%
Diminuzione 28%
(fonte: Confapi pmi Reggio Emilia)

Andamento degli ordinativi mercato extra UE
Aumento 32%
Stabile 47%
Diminuzione 21%
(fonte: Confapi pmi Reggio Emilia)

Tendenza del fatturato mercato interno
IV trimestre 2010

Aumento 14%
Stabile 51%
Diminuzione 35%
(fonte: Confapi pmi Reggio Emilia)

Tendenza del fatturato mercato extra UE
IV trimestre 2010

Aumento 18%
Stabile 57%
Diminuzione 25%
(fonte: Confapi pmi Reggio Emilia)

Commento di Cristina Carbognani,
Presidente Confapi pmi Reggio Emilia, 

all’Indagine Congiunturale
«Le nostre piccole e medie industrie stanno

tentando di cogliere le opportunità offerte dal-
la ripresa internazionale, ma sono costrette a
muoversi in un contesto che fa sì che non si
riesca ad uscire da una logica di navigazione a
vista con una conseguente difficoltà nel pro-
grammare strategie ed investimenti di medio e
lungo periodo. Se non riusciremo a compiere
questo salto e ad investire sul futuro, sarà dura
dare vita ad una ripresa concreta e sostenibile
nel tempo.

Nel breve periodo sono urgenti e indispen-
sabili politiche industriali focalizzate sull’ag-
gancio della ripresa, mentre nel medio-lungo

sono indispensabili azioni strutturali per riag-
ganciare crescita e competitività sui mercati in-
ternazionali.

Le priorità verso le quali concentrare il mas-
simo impegno ad ogni livello rimangono inno-
vazione e internazionalizzazione. Il cammino
verso la ripresa deve trovare tutti impegnati in
un’azione comune di responsabilità: dal setto-
re creditizio che deve essere proattivo e fun-
zionale al sostegno dei progetti di crescita del-
le imprese, fino al tema delle relazioni indu-
striali in cui bisogna smettere di confrontarsi in
un clima conflittuale e ritrovare un dialogo co-
struttivo per il bene del paese, delle imprese e
conseguentemente dei lavoratori.

L’indagine che abbiamo realizzato eviden-
zia come il recupero dei livelli pre-crisi sia an-
cora lontano e come sarà difficile tornarli a
raggiungere a fronte dei radicali cambiamenti
che il settore industriale e tutta la società stes-
sa ha dovuto affrontare. Rimane delicata la si-
tuazione occupazionale, specie per quanto ri-
guarda l’ingresso al lavoro dei giovani.

Auspichiamo che si giunga rapidamente al
rinnovo dell’accordo Stato-Regioni sulla CIG
in deroga per assicurare continuità agli am-
mortizzatori sociali che sono alla base del
mantenimento della coesione sociale». ■

Indagine congiunturale
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Nearchimica è una piccola/media im-
presa italiana attiva nel settore degli
ausiliari tessili, in particolare tinture e

prodotti chimici per il finissaggio.  Da sempre,
Nearchimica svolge una continua attività di ri-
cerca e sviluppo per nuovi prodotti, sempre at-
tenta ad una chimica sostenibile per l’ambien-
te, ai dettami di qualità della normativa comu-
nitaria, e alle tendenze del mercato. 

In stretta collaborazione con la società di In-
gegneria e Consulenza D’Appolonia, Nearchi-
mica sta partecipando ad una iniziativa di fi-
nanziamento del Settimo Programma Quadro
dell’Unione Europea all’interno dell’iniziativa
NMP (Nanomateriali e Processi).  Tale iniziati-
va ha permesso di applicare le esperienze ma-
turate sui trattamenti di materiali a livello mi-
cro – nano e i processi nel campo delle costru-
zioni, garantendo quindi una notevole esten-
sione del proprio ambito applicativo e l’ap-
proccio ad un settore del tutto nuovo.  La par-
tecipazione a questo progetto di ricerca finan-
ziata rappresenta per Nearchimica un’opportu-
nità per accedere a risorse di ricerca e compe-

tenze complementari alle proprie, anche me-
diante la costituzione di un consorzio multidi-
sciplinare, base per la realizzazione di proget-
ti di innovazione di prodotto/processo, e la lo-
ro implementazione in un portafoglio di pro-
dotti innovativi. 

Il progetto di ricerca in cui Nearchimica si
vede coinvolta è denominato AXIOMA, e si sta
sviluppando sotto la coordinazione dall’orga-
nizzazione olandese TNO coinvolgendo un
partenariato di 15 partner derivanti da 6 diffe-
renti nazioni europee. Il progetto ha lo scopo
di introdurre materiali e soluzioni innovative
nel settore delle costruzioni, basati su un con-
cetto di dosaggio di componenti biocidi a rila-
scio controllato.  Tali prodotti dovranno essere
introdotti in nuove pitture, malte e ceramiche
ad elevato valore aggiunto per il mercato del-
l’edilizia.

La realtà di Nearchimica 
Nearchimica S.p.A., azienda lombarda di

Legnano (MI) (in Figura 1 si può vedere l’edifi-
cio della sede principale), è un’impresa chimi-
ca italiana, il cui core business è basato sulla
combinazione di competenze tradizionali in
campo tessile e di conoscenze intersettoriali.
Nearchimica fornisce prodotti che spaziano
dalle tinture ai prodotti chimici, per l’industria
tessile - industria del cuoio, trattamenti per le
superfici ed ausiliari per i diversi processi del-
la lavorazione tessile. L’azienda garantisce ai
propri clienti non solo un prodotto di eccellen-
za, sempre in linea con le tecnologie e mac-
chine tessili più avanzate, ma anche il totale
supporto tecnico per un’assistenza customiz-
zata post-vendita.

Con l’impiego (e impegno) di 35 dipendenti
di cui 2 attivi nel settore R&D (Research and
Development), Nearchimica sta acquistando
una sempre più forte posizione sul mercato na-

a cura di
Roberto Camera Magni*, Andrea Maria Ferrari**, Carmela Sciammetta**

PMI, Europa, Ricerca

Dal tessile alle costruzioni
L’esperienza di Nearchimica

Nearchimica

Nearchimica is a chemical company based in Italy. Its core business
is based on designing solutions to satisfy the widest needs of wet tex-
tile processing both in conventional preparation like dyeing, finishing
and printing and in production of special effects. Their products range
from dyeing to preparation chemicals for textile uses, such as leather
industry, treatment of surfaces and finishing parts for the textile pro-
cessing. Thanks to its capabilities, Nearchimica takes also part at the
Consortium of the Seventh European Framework funded project AX-
IOMA under the coordination of the Dutch organization TNO for ap-
plied science, and the collaboration of the Italian engineering consult-
ing company D’Appolonia. The Project itself aims at introducing inno-
vations in the field of finishing materials for the construction sector,
and Nearchimica are supporting the development of materials in the
field of slow and triggered release, within the definition of require-
ments and continuous development of innovative release media for
chemicals under examination. Consequently, the results Nearchimica is
achieving within the AXIOMA project regard the area of material se-
lection and increase the applications for final users, mainly in the con-
struction sector but with the possibility of broaden the application in
other fields. ■

Abstract
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zionale ed europeo, evidenziando un costante
desiderio di miglioramento ed innovazione del
portafoglio prodotti finalizzato a soddisfare al
massimo le aspettative del cliente. È proprio in
quest’ottica di miglioramento per la realtà del-
l’azienda e di apertura verso il mercato d’inno-
vazione in Europa che Nearchimica partecipa
al progetto di ricerca AXIOMA.

Il progetto AXIOMA
AXIOMA, acronimo di “Active eXternally

Induced release in cOnstruction Materials”, è
un progetto finanziato dalla Comunità europea
nell’ambito del Settimo Programma Quadro. Il
progetto è iniziato nel Gennaio 2010 e vede la
collaborazione di 15 partner provenienti da 6
paesi della Comunità Europea (Belgio, Germa-
nia, Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna). Il pro-
getto si sviluppa sotto la coordinazione tecnica
del TNO, organizzazione di ricerca olandese,
che grazie al proprio impegno nelle scienze
applicate e all’esperienza in trasferimenti di
tecnologie dal laboratorio al prodotto finito,
rappresenta un punto ottimale di connessione
tra il mondo della ricerca accademica e quello
dell’innovazione industriale. 

AXIOMA ha lo scopo di sviluppare materia-
li biocidi nel campo delle costruzioni, caratte-
rizzati dal concetto di rilascio controllato per
l’applicazione in vernici, ceramiche e intona-
ci.  Questo meccanismo di rilascio “intelligen-
te” consiste nella liberazione on-demand di
agenti bioattivi opportunamente incapsulati, in
risposta a stimoli esterni, superando le tecnolo-
gie a rilascio continuo attualmente allo stato
dell’arte. Lo studio e la modellazione dei mec-
canismi di rilascio saranno condotti congiunta-
mente da D’Appolonia e dall’Università Poli-
tecnica delle Marche, combinando l’approccio
accademico con una consolidata conoscenza
delle tecniche di simulazione e l’implementa-
zione industriale dei risultati ottenuti, rivolta
all’ottimizzazione del prodotto e del processo
produttivo. Il risultato del progetto consentirà
lo sviluppo di materiali innovativi ad alto valo-
re aggiunto utilizzati in edifici (rivestimenti, in-
tonaci e materiali ceramici), la cui durata in
opera ed inattaccabilità da agenti quali funghi
od alghe (Figura 2) possa essere sensibilmente
incrementata rispetto agli standard attuali, a
parità di contenuto di materiale biocida. 

I benefici delle attività di ricerca
Il progetto AXIOMA rappresen-

ta per Nearchimica un’opportu-
nità che ben si sposa con le prio-
rità di ricerca per l’azienda. Il set-
tore R&D (Research and Develop-
ment) è da sempre uno dei pilastri
chiave per un “vicino” (near) svi-
luppo del prodotto di Nearchimi-
ca. Il laboratorio interno (in Figu-
ra 3) è altamente qualificato ed è
in grado di garantire ai clienti as-
sistenza pre e post-vendita. In
questo laboratorio sono in atto,
attività di ricerca e sviluppo e
controllo qualità sui loro stessi
prodotti, servizi supportati anche
da una gamma di apparecchiature
elettroniche (Figura 4).

AXIOMA rappresenta quindi
per Nearchimica un ulteriore
slancio sul mercato tanto italiano
quanto europeo: da una parte
Nearchimica avrà la possibilità di
acquisire delle nuove competen-
ze (know how) necessarie per mi-
gliorare la propria competitività a
livello internazionale, dall’altra potrà costruire
o consolidare nuove basi di networking fonda-
mentali per la crescita dell’azienda stessa.

In quest’ottica, Nearchimica sfrutterà i van-
taggi legati alla appartenenza ad una iniziativa
di ricerca e sviluppo e all’accesso ai risultati ot-

Figura 1: Nearchimica: vista dall’alto dello stabilimento(fonte Nearchimica)

Figura 2: Crescita di funghi in un
salotto e in un bagno, e alghe
cresciute su intonaci



74 INNOVARE • 3 • 2010

tenuti per consentire un notevole ampliamento
della propria offerta, anche in mercati cui ad
oggi non ha rivolto la propria attenzione. 

Risultati
Nell’ambito del progetto AXIOMA, Nearchi-

mica si sta interessando delle attività relative al-
lo sviluppo dei materiali a rilascio lento e con-
trollato di biocidi, il loro trattamento e il primo
step di industrializzazione, dalla scala di labo-
ratorio a quella di impianto pilota. Gli ambiti di
ricerca sono indirizzati verso la definizione dei
test sui materiali utilizzati, sulla compatibilità
con il substrato e le caratteristiche chimico-fisi-
che dei materiali attivi in fase di sviluppo.  Le
strade su cui Nearchimica si sta muovendo al-
l’interno del progetto AXIOMA riguardano di-
verse aree: la selezione dei materiali utilizzati,

l’identificazione dei potenziali end-user e end-
products, e la stretta corrispondenza dei mate-
riali sviluppati ai requisiti di progetto. Andando
più nel dettaglio, Nearchimica si occupa della
preparazione fisica delle vernici e dei coating,
realizzando le soluzioni, le emulsioni, nonchè
le sospensioni necessarie. In questa fase di svi-
luppo e sperimentazione, Nearchimica è inoltre
interessata a valutare la compatibilità dei mate-
riali smart con il prodotto finale, nonchè verifi-
care la stabilità dei singoli componenti e la sta-
bilità meccanica del prodotto finale. All’ambito
dei requisiti richiesti dal processo stesso, Near-
chimica s’interesserà alla definizione dell’intero
ciclo di vita del prodotto con lo scopo di testa-
re l’efficacia, la durabilità e la stabilità dei ma-
teriali dopo l’applicazione. Mano a mano che i
risultati del progetto saranno prodotti, sarà inte-
resse di Nearchimica d’individuare i campi
d’applicabilità di queste tecnologie innovative
e i settori, diversi da quelli attuali, in cui queste
tecnologie potrebbero apportare dei benefici.

Conclusioni
Progetti di innovazione e ricerca come

AXIOMA consentono ad imprese medio-picco-
le, quale l’esempio di Nearchimica, un diretto
accesso a network di ricerca ed a competenze
di eccellenza distribuite sull’intero continente
Europeo.  

Su tali basi si fonda lo sviluppo di compe-
tenze, e la loro acquisizione e migrazione ver-
so l’industria: la PMI italiana viene ad essere
messa in grado di sviluppare competenze e di
integrare processi innovativi, con lo scopo in-
dustriale di incrementare ed ampliare il proprio
raggio di azione.  La partecipazione di Near-
chimica al progetto di ricerca europeo AXIO-
MA è un caso emblematico di un’opportunità
concreta e reale per rafforzare le attività inno-
vative e le capacità di sviluppo nuovo prodotto,
inserendosi in mercati innovativi. La coopera-
zione tra realtà industriali e centri di ricerca
non solo possono migliorare la capacità della
PMI di fare fronte ai propri limiti di sviluppo,
ma consentono di ampliare la visione verso
prodotti innovativi, avvicinando tecnologia e
società. ■

R. Camera Magni, 

A. M. Ferrari, C. Sciammetta

* Nearchimica S.p.A. - **D’Appolonia S.p.A.

Figura 3: Laboratorio di Analisi (Immagine Nearchimica)

Figura 4: Strumentazione di laboratorio (Immagine Nearchimica)

Dal tessile alle costruzioni
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Tra il 2002 e il 2008, le Piccole e Medie
Imprese (PMI) nell’UE-27 sono cresciute
fortemente e si sono rivelate essere la for-

za motrice per gran parte dell’economia euro-
pea. Il numero di PMI è aumentato di 2,4 milio-
ni (13%) (Rapporto Annuale UE PMI 2009). Ora
nell’Unione Europea operano 19 milioni di pic-
cole e medie imprese, che danno lavoro a quasi
75 milioni di persone. In Europa ci sono 11,000
aziende biomedicali. Il 60% delle aziende bio-
medicali in Europa è suddiviso tra Inghilterra,
Germania, Spagna, Francia e Svezia. L’80% di
queste aziende sono piccole e medie imprese. Il
valore di mercato dell’industria del biomedicale
in Europa è di oltre € 63.6 miliardi, pari a circa
un terzo di quello globale (€ 187 miliardi). L’Eu-
ropa è il secondo mercato più grande dopo l’A-
merica (42%, € 79,4 miliardi) e cresce con un
valore annuo del 5-6%. In Italia, il 20% delle
aziende sono imprese biotech, di cui il 15% de-
dicate alla salute. Dal 2005 al 2010, il settore ha
aumentato la propria competitività, investendo
circa il 3-6% del ricavato delle vendite. L’unica

nota negativa il 2007, quando il settore ha avuto
un calo dell’ 1,1%, ampiamente recuperato in
tempi brevi. Una delle regioni in Italia con la più
alta concentrazione di piccole e medie imprese
è l’Emilia Romagna, con due centri importanti:
Bologna e Mirandola. Nel nord Italia il settore
della salute ha un valore di € 2.6 miliardi con
22,000 assunti. Anche se moderne e vincenti
sotto molti profili, le imprese e le industrie euro-
pee non possono permettersi di restare inattive di
fronte alle sfide dell’innovazione e della globa-
lizzazione.
Infatti, la chiave del successo delle realtà euro-
pee è quello di rimanere competitivi investendo
nell’innovazione e nella ricerca, ma non tutte le
piccole e medie imprese riescono ad adattarsi al-
le strutture di ricerca idonee, con laboratori co-
stosi o personale qualificato specializzati in aree
tematiche ben definite e all’avanguardia, per cui
devono appaltare ad imprese esterne lo svolgi-
mento di attività R&D. Un modo per entrare nel
mondo dell’innovazione è quello di partecipare
a programmi che finanziano attività di ricerca e
sviluppo, di modo che le aziende acquisiscano il
know how per poter competere in un mercato
internazionale, ma soprattutto ottenere le com-
petenze opportune che sono essenziali per la di-
versificazione dello sviluppo dell’azienda. Una
di queste aziende è la Emotec (www.emotec.it) ,
piccola media impresa del modenese che grazie
ad un interessamento nella ricerca e nell’innova-
zione per lo sviluppo di nuovi prodotti è riuscita
a crescere e rimanere competitiva nel mercato
del biomedicale.

La sfida per le imprese
del comparto Biomedicale

Imprese in Europa nel settore del biomedicale (fonte Eucomed)

PMI, Europa, Ricerca

a cura di
Francesco Sgarbi*, Giulia Mika Manfredini**
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La ‘Biomedical Valley’ Modenese
Tra i settori di specializzazione dell’economia

modenese, il polo industriale del biomedicale
rappresenta un comparto di eccellenza del Ma-
de in Italy, con caratteristiche uniche nel pano-
rama dei distretti. Le 117 imprese attive del com-
parto sono concentrate in 8 comuni dell’area di
Mirandola e si caratterizzano per tipo di produ-
zione a forte contenuto innovativo. Il settore bio-
medicale è stato uno dei pochi a registrare nel
corso dell’intero 2009 un aumento delle attività
del +1,5%. Nella media dell’anno la produzione
ha visto un aumento del 6,6%, mentre il fattura-
to del 5,4%. Pure nel 2010 si evidenzia un pro-
filo di moderata crescita. Una tendenza che do-
vrebbe essere ulteriormente confermata nei pros-
simi mesi grazie soprattutto alla domanda dei
mercati esteri. Le principali aree di destinazione
dei prodotti biomedicali sono, infatti, rappresen-
tate dall’Unione Europea e dal Nord America
con percentuali che vanno dal 16% della Ger-
mania all’11% della Francia, dal 5,8% della Spa-
gna al 2,7% del Regno Unito, le quali, sommate
a quelle degli altri paesi della zona UE, rappre-
sentano il 66% del totale delle esportazioni con-
tro il 21% del Nord America e il 7% dell’Asia.

La realtà di Emotec SRL 
Emotec nasce nel 1983 a Mirandola, con l’in-

tento di svolgere un’attività di Contract Manu-
facturing. In seguito, sviluppa un’attività autono-
ma di produzione e di commercializzazione di
dispositivi medici con il proprio marchio CE. At-
tualmente l’azienda si dedica allo sviluppo, alla
progettazione ed alla produzione di dispositivi
medici disposable per conto terzi ed alla produ-
zione e vendita di prodotti con proprio marchio
CE. Dal 2003, la società è diventata Officina au-
torizzata dal Ministero della Salute al confezio-
namento secondario dei farmaci. Emotec svilup-
pa e produce, principalmente su specifica del
cliente, prodotti marcati CE, prodotti ed accesso-
ri OEM (Original Equipment Manufacturer) e kit
procedurali per varie applicazioni (angiografia,
cardiologia, urologia, ginecologia, terapia inten-
siva, oftalmologia), svolgendo inoltre un’attività
di confezionamento per il settore cosmetico e
farmaceutico. Le conoscenze acquisite in diversi
campi d’applicazione, unite alla lunga esperien-
za dei collaboratori nel campo dell’industria bio-
medicale, permettono ad Emotec di offrire alla

clientela un servizio di Ricerca & Sviluppo di
nuovi prodotti, dall’idea iniziale al prodotto fini-
to, fino alla fase di commercializzazione, attra-
verso studi di fattibilità, supporto ingegneristico,
progettazione prototipi e ricerca di materiali/pla-
stiche alternative in grado di soddisfare i requisi-
ti sempre più stringenti delle nuove normative in
evoluzione. Inoltre, offrono un valido supporto
tecnico nella industrializzazione del prodotto e
nella redazione di technical files per prodotti da
commercializzare nella Comunità Europea.
Emotec dispone di due ambienti produttivi de-
nominati “Camere Bianche” a contaminazione
particellare e microbiologica rigorosamente con-
trollata di classe ISO 7 (10’000) e ISO 8
(100’000). I monitoraggi eseguiti sulla qualità
dell’aria e delle superfici di lavoro sono condot-
ti secondo le norme vigenti (FED:STD. 209-E,
ISO 14664-1). Emotec è provvista inoltre di tre
magazzini: il primo è adibito allo stoccaggio dei
componenti per le produzioni biomedicali, il se-
condo, con temperatura e umidità relativa con-
trollata e monitorata 24 ore al giorno,  è stato ri-
cavato all’interno del proprio stabile ed è adibito
allo stoccaggio di componenti e prodotti finiti
farmaceutici. Il terzo, di nuova concezione, è
dotato, oltre che di temperatura e umidità relati-
va controllata e monitorata, di un sistema di ven-
tilazione con ricambio d’aria forzato che evita
l’accumulo del gas (ETO: Ossido di Etilene) usa-
to per la sterilizzazione dei prodotti finiti. Que-
st’ultima innovazione, infatti, permette ad Emo-
tec di offrire un pacchetto di servizi per i propri
clienti ancora più completo, avendo la possibi-
lità di stoccare ingenti volumi di prodotti sterili in
aree adeguatamente controllate e di supportare il
cliente nella logistica delle merci in tutta l’Euro-
pa.

Il comparto biomedicale

The case history of Emotec

Investing in innovation remains for Small and Medium Enterprises
(SMEs) the way to increase their involvement and competitiveness in
the market at national and international levels. In order to progress
in the market the SMEs need to invest in the development of new
innovative products. One way to achieve this target is for them to
subcontract the development activities to third party R&D organisations.
However, participation to European Funding Programmes allows SMEs
to invest their finances in the development of extremely innovative
products; this is the case of the Italian company Emotec, who thanks
to their continuous commitment was able to diversify their production
lines. Particularly by participating to the FP7 Safe Catheter project,
they contributed to the development of a ground-breaking medical de-
vice, which aims to stop microbial infection intraluminally for long-term
use of urethral catheters. ■

Abstract
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L’iniziativa ‘Safe Catheter’
Emotec è anche coinvolta in attività di svi-

luppo sperimentale, con lo scopo di trasforma-
re i risultati della ricerca applicata a nuovi pro-
dotti medicali. Partecipa al progetto Safe
Catheter (‘Development of a cost effective an-
ti-bacterial device for urethral catheters used in
enlarged Europe’), progetto finanziato dal VII
Programma Quadro di ricerca europea della
durata di 2 anni. 

Questi finanziamenti speciali esistono per
promuovere l’imprenditorialità e le competen-
ze, migliorare l’accesso ai mercati da parte del-
le PMI e rafforzare il loro potenziale di cresci-
ta (promuovendo le capacità nel campo della
ricerca e dell’innovazione). Le PMI occupano
inoltre un posto speciale nell’ambito del prin-
cipale programma dell’UE per il finanziamento
della ricerca scientifica, noto come VII Pro-
gramma Quadro. Attraverso questo program-
ma (che vanta una dotazione annuale di oltre
7 miliardi € ) l’UE eroga ingenti finanziamenti
per la ricerca e lo sviluppo in ambito accade-
mico e industriale. Il progetto Safe Catheter è
costituito da un consorzio di 8 partner, di cui 4
piccole e medie imprese e 4 centri di Ricerca e
Sviluppo Tecnologico. Il coordinatore è D’Ap-
polonia, società di consulenze d’ingegneria at-
tiva sul mercato internazionale dagli anni ’80
che impiega oltre 400 dipendenti. Oltre che ad

occuparsi del
m a n a g e m e n t
del progetto,
Emotec ha an-
che un ruolo
nella ricerca,
portando un va-
lore aggiunto
grazie alla vasta
esperienza nel
campo dell’in-
gegneria dei
ma teriali. Le al-
tre aziende e i
centri di ricerca
che partecipano
al progetto pro-
vengono da vari
paesi europei e
sono attivi in
vari campi quali

la microbiologia, le deposizioni fisiche, l’elet-
tronica, lo stampaggio di plastiche e le certifi-
cazioni. Emotec nell’ambito di Safe Catheter è
l’esponente di punta come produttore di devi-
ce medici, avendo il ruolo di assistere nello
sviluppo del prodotto conoscendo il mercato e
i clienti. Sperimentazioni realizzate durante il
progetto hanno portato, infatti, Emotec a rite-
nere che la ricerca condotta nell’ambito Safe
Catheter risulterà vantaggiosa all’azienda non
solo nel settore del biomedicale, aumentando
la capacità di fermare le infezioni urinarie cau-
sate da contaminazioni intraluminali, ma an-
che in quello della produzione delle plastiche.
In questo ambito, sono state eseguite prove re-
lative alla applicazione della tecnologia svi-
luppate ottenendo valori di antimicrobicità im-
portanti. 

Questi risultati portano Emotec alla possibi-
lità di poter realizzare un nuovo prodotto, con
specifiche innovative che vanno oltre ai tradi-
zionali cateteri venduti sul mercato. Inoltre, in
un secondo momento grazie al progetto Safe
Catheter, Emotec accrescerà la propria visibi-
lità sul mercato, promuovendo gli aspetti mag-
giormente innovativi del prodotto quali, ad
esempio, la funzione self-cleaning del disposi-
tivo. 

Conclusioni
Sebbene le aziende nel settore biomedicale

abbiano complessivamente avuto un incre-
mento positivo di fatturato e di occupazione
negli ultimi 5 anni, bisogna considerare che il
mercato, ma soprattutto le tecnologie sono in
continua evoluzione, costringendo le piccole
medie imprese a investire con continuità nella
ricerca e sviluppo tecnologico per rimanere
competitive. Il caso Emotec dimostra che con
un orientamento forte verso le attività di ricer-
ca industriale e applicazioni sperimentali sono
riusciti ad acquisire nuove conoscenze utili per
mettere a punto nuovi prodotti, processi e ser-
vizi. Ancor di più dopo la partecipazione al
progetto europeo Safe Catheter, Emotec ha
avuto l’opportunità reale di rafforzare, attraver-
so la ricerca, le attività innovative dell’azienda
e la propria capacità di sviluppare prodotti per
mercati molto competitivi. ■

FF. Sgarbi, G. M. Manfredini

* Emotec srl - **D’Appolonia S.p.A.

Il comparto biomedicale
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Le celle fotovoltaiche (PV) installate in nuo-
vi impianti nel mondo hanno prodotto una
picco di elettricità stimata sui 7,4 GW nel

2009, di cui 5,8 GW sono stati generati in Euro-
pa. Come negli anni precedenti, questo dimo-
stra come l’UE sia all’avanguardia in questo set-
tore, dato che più dei tre quarti del numero to-
tale dei nuovi sistemi solari sono stati installati in
quest’area. Alla fine del 2009, la capacità pro-
duttiva di elettricità fotovoltaica cumulativa del-
le installazioni europee (tra quelle già esistenti e
le nuove) era di 16 GW, ossia il 70% circa dei
22 GW prodotti in totale nel mondo. Questi so-
no alcuni dei risultati riportati nel nono Rappor-
to annuale sullo stato del fotovoltaico pubblica-
to oggi dal Centro comune di ricerca della Com-
missione europea.

Lo studio, condotto dall’Istituto dell’energia
(IE) del Centro comune di ricerca (CCR), riassu-
me e valuta i risultati di un sondaggio svolto tra
oltre 300 aziende nel mondo. Tale studio esa-
mina il mercato e l’industria del fotovoltaico nel
mondo con una particolare attenzione a UE, In-
dia, Giappone, Cina, Taiwan e Stati Uniti e for-
nisce una prospettiva finale sull’argomento.
Inoltre offre una panoramica delle attività attua-
li relative a questo settore nella ricerca, nell’in-
dustria e sul mercato. Tuttavia, i dati del 2009 ri-
sultano meno affidabili del solito a causa della
difficile situazione del mercato e della minore

disponibilità a fornire dati riservati sulle azien-
de.

Aumento della capacità produttiva 
di energia fotovoltaica in Europa

Dei 27,5 GW di nuova capacità di produzio-
ne totale di energia nell’UE nel 2009, l’energia
fotovoltaica ammonta al 21% circa (5,8 GW, ri-
spetto ai 5,1 GW del 2008). È stato stimato che
un GW di capacità di generazione fotovoltaica
fornisce sufficiente elettricità a circa 250.000
abitazioni europee per un anno.

La maggior parte della crescita europea que-
st’anno si è verificata in Germania (3,8 GW, rag-
giungendo un valore cumulativo di 9,8 GW),
dove solo nel quarto trimestre del 2009 sono
stati collegati alla rete di distribuzione 2,3 GW.
Infatti la Germania è la prima nella classifica
mondiale per capacità cumulativa installata, se-
guita dalla Spagna, con rispettivamente 9,8 GW
e 3,5 GW (fig. 1), grazie alla legislazione sulle
energie rinnovabili vigenti in tali paesi. 

Quello dell’Italia è stato il secondo maggior
mercato del 2009, con 0,73 GW (1,2 GW cu-
mulativi), seguito dal Giappone: 0,48 GW
(2,6 GW ), gli Stati Uniti: 0,46 GW (1,65 GW),
la Repubblica Ceca: 0,41 GW (0,46 GW) e il
Belgio: 0,3 GW (0,36 GW). 

Tuttavia il mercato del fotovoltaico è ancora
agli inizi. Nell’UE solo lo 0,4% del totale di

I tre quarti dei nuovi
sistemi solari nel mondo

sono stati installati in
Europa nel 2009

a cura di
Berta Duane*  

PMI, Europa, Ricerca



energia elettrica fornita proveni-
va da impianti fotovoltaici nel
2009. Nel resto del mondo que-
sta percentuale scende allo
0,1%.

Produzione di celle fotovoltaiche
Quando si parla di produzio-

ne di celle fotovoltaiche, i rap-
porti indicano che nel mondo
esso ha raggiunto gli 11,5 GW
nel 2009 (il 56% in più rispetto
al 2008). Nell’UE è rimasta a 2
GW (1,9 GW nel 2008).

Leader in questo campo sono
la Cina con 4,4 GW nel 2009 rispetto ai 2,4 GW
del 2008, Taiwan (rispettivamente 1,6 GW e 0,8
GW) e la Malesia, la cui produzione è passata
dagli 0,16 GW ai 0,72 GW.

Molti degli operatori hanno annunciato nel
corso del 2008 e 2009 una riduzione o un an-
nullamento dei piani di espansione della produ-
zione fotovoltaica nel mondo. Ma tale calo sem-
bra essersi attenuato e superato grazie a nuovi
ingressi nel campo: in particolare grandi azien-
de di semiconduttori o connesse all’energia. 

Notevole riduzione dei prezzi per i moduli solari
Una caratteristica emersa nel 2009 è che i

cambiamenti nel mercato - che da una logica
basata sulla fornitura è passato a una logica ba-
sata sulla domanda - e la conseguente ecceden-
za dei moduli solari hanno causato, nel corso
degli ultimi due anni, una straordi-
naria riduzione dei prezzi di circa il
50%, con un prezzo di vendita me-
dio inferiore a € 1,5 per Watt.

Altri importanti risultati del rapporto
I wafer al silicio rappresentano

ancora la tecnologia principale per
le celle solari e hanno costituito
l’80% della quota di mercato nel
2009.

La quota di mercato dei prodotti
solari a strato sottile è aumentato
dal 6% del 2005 e dal 10% del
2007, al 16-20% del 2009.

I sistemi fotovoltaici a concentra-
zione (che utilizzano lenti per con-
centrare la luce solare sulle celle fo-

tovoltaiche) rappresentano una tecnologia
emergente che sta sempre più prendendo piede,
anche se partita da un livello modesto. Il mix di
tecnologia fotovoltaica esistente rappresenta
una solida base per la futura crescita del settore,
dato che le singole tecnologie non possono sod-
disfare le varie esigenze dei consumatori. La va-
rietà di tecnologie fotovoltaiche sono una ga-
ranzia contro i blocchi per l’implementazione
dell’elettricità di origine fotovoltaica se le limi-
tazioni materiali o gli ostacoli tecnici restringo-
no l’ulteriore sviluppo o crescita del percorso di
una singola tecnologia. ■

*JRC
Ulteriori informazioni

Il Rapporto sullo stato del fotovoltaico è disponibile alla
pagina: http://re.jrc.ec.europa.eu/refsys/

Potenziale per l’elettricità solare e da fotovoltaico nei paesi
europei: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/cmaps/eu_opt/PV-

GIS-EuropeSolarPotential.pdf

Figura 1: Installazioni fotovoltaiche cumulative dal 2000 al 2009:

Sistemi solari in Europa
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