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L’EDITORIALE
L’EDITORIALE

di Rocco Alfano
Presidente BigMat Italia

Cari Lettori,

la trasparenza, ossia il “poter vedere attraverso le cose”, è un termine che viene applicato nel business e nella comunicazione,
nella finanza così come nella socialità. È un tema chiave anche per il nostro settore: anche al mondo delle costruzioni e della
progettazione è sempre più richiesta una trasparenza che si gioca su più piani.
Nell’ambito del management, ad esempio, la trasparenza richiede un metodo di gestione in cui tutte le decisioni vengono
affrontate pubblicamente: tutti i documenti di progetto, le argomentazioni pro e contro una proposta, le decisioni circa il
processo decisionale stesso, sono resi pubblici e vengono archiviati in modo da renderli pubblicamente disponibili.
Applicata al settore delle società, invece, la trasparenza ha come obiettivo quello di rendere accessibili le informazioni di tipo
societario, politico e personale, di istituire leggi, regole sociali e processi che facilitino e proteggano le persone – singole o
riunite – affinché liberamente aderiscano, sviluppino e migliorino il processo.
Di capitale importanza è anche la trasparenza in ambito finanziario, che è andata a opporsi, ovviamente, alla dottrina del
segreto bancario al fine di prevenire future crisi bancarie, l’esistenza di conti bancari con fondi illegittimi, il riciclaggio di
denaro proveniente da attività malavitose, nonché l’evasione fiscale.
Nel settore del commercio di beni, da quelli alimentari fino ai materiali edili, la trasparenza si manifesta in tutta la filiera ma
in primis nei confronti del consumatore, per permettergli di fare scelte consapevoli. L’utilizzo di etichette apposte sui prodotti
in commercio, in cui venga indicata la provenienza (tracciabilità), le caratteristiche chimiche, le modalità di applicazione, le
certificazioni, le garanzie e così via sono i simboli di una trasparenza della produzione e del commercio a cui gli utenti finali
danno sempre più valore. C’è poi la progettazione, chiamata a essere trasparente con l’utilizzo del BIM, senza dimenticare il
GDPR che quest’anno ha introdotto regole precise sulla privacy.
In questo nuovo numero di UP! abbiamo cercato di affrontare alcuni degli argomenti più interessanti che ruotano attorno al
tema della trasparenza, per evidenziarne il ruolo di strumento di competitività per noi stessi e il nostro lavoro.
Buona lettura!

!
Rocco Alfano
Presidente BigMat Italia
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Maggiore competitività, fidelizzazione, ottimizzazione dei costi. La filiera dell’edilizia in Italia deve
giocare la partita della trasparenza e Massimo Buccilli, presidente di MADE expo, spiega perché.
di Carlo Vacca

«T

rasparenza vuol dire guidare il consumatore che acquista

«In Italia deve svilupparsi una cultura partecipata tra clienti e operatori del

nella filiera dell’edilizia, evidenziando tutte le possibilità

settore – prosegue Buccilli –, una cultura che deve crescere giorno dopo

di costo che possono emergere in seguito al lavoro e

giorno e che deve mettere al centro i bisogni reali del consumatore finale».

accompagnandolo in tutta la sua esperienza d’acquisto.

Essere trasparenti, infatti, rafforza il rapporto tra l’operatore professionale

In pratica significa comunicare al cliente il costo del prodotto, il costo di

e chi acquista, rendendolo duraturo nel tempo. Inoltre, la trasparenza mi-

trasporto e il costo di posa, ove richiesto o necessario».

gliora i rapporti tra gli attori della filiera, creando legami professionali stabili

A dirlo è Massimo Buccilli, presidente di MADE expo e amministratore

e di lungo periodo.

delegato di VELUX Italia, per il quale la trasparenza rappresenta un valore

«Insomma, vendere in trasparenza è un investimento per il futuro:

imprescindibile, nel mercato odierno dell’edilizia.

se il consumatore ottiene informazioni chiare, un servizio trasparente e un
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costo altrettanto trasparente sarà orientato a rivolgersi sempre allo

partire dagli anni ’90 ha iniziato a distribuire a chiunque i propri listini

stesso operatore». La trasparenza, quindi, gioca un ruolo chiave

prezzi durante le fiere, quando questo era considerato ancora un

anche nella fidelizzazione della clientela ed è molto importante,

tabù nelle politiche commerciali. Dichiarare apertamente i propri

inoltre, per mantenere e valorizzare il rapporto tra gli operatori,

prezzi per VELUX è un must da quasi 30 anni: una politica, più

soprattutto tra le aziende e i propri distributori: «Essere trasparenti – chiosa Buccilli – ad

che una strategia, che oggi può essere
Massimo Buccilli

un valore per tutti». Infine, un altro dei

esempio, nei tempi di consegna e nella reale

vantaggi dell’essere trasparenti è una

qualità della merce distribuita, incrementa il

migliore brand reputation ossia la

rapporto fiduciario tra azienda e distribuzio-

considerazione che il pubblico ha di un

ne, riducendo i costi di prodotto e

marchio e che, come ricorda

servizio a carico dell’impresa».

il presidente di MADE expo, è

La trasparenza è, dunque, l’oriz-

fondamentale: «La scelta d’ac-

zonte cui tutti gli operatori del

quisto del consumatore oggi è

settore devono tendere e, anco-

sempre più determinata non

ra oggi in Italia, rappresenta un vantaggio

solo dalla riconoscibilità ma anche dalla

competitivo per quelle aziende, che prima di

reputazione di un brand». La brand repu-

altre, ne hanno fatto un fondamento cardine.

tation si costruisce non solo con i servizi

«Essere trasparenti permette a tutti di gioca-

proposti ma è anche il riflesso esterno

re una partita equa – sottolinea Buccilli – e che poi vinca il migliore! A volte

dell’identità organizzativa, ovvero della cultura dei valori, della personalità

il migliore è colui che dà il prezzo più vantaggioso, ma più spesso chi vince

più profonda dell’organizzazione. In tutto questo la trasparenza è un ele-

è chi sa dare il miglior rapporto qualità/prezzo. VELUX, ad esempio, già a

mento determinante e diventa sinonimo di maggiore competitività.
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Tutti ne parlano, ancora in pochi lo fanno: il BIM è un percorso complesso
ma necessario per arrivare a uno standard di progettazione universale,
nel segno della trasparenza e della condivisione.
di Alessandra Guzzi

U

na progettazione trasparente, in una filiera edile

l’elaborazione dei dati non possono prescindere dai concetti di

altrettanto trasparente e che condivide i dati, è oggi

trasparenza e interoperabilità, per poter fornire al progettista

un traguardo raggiungibile grazie alle potenzialità del

e a tutti i soggetti coinvolti una vera e propria catena di infor-

Building Information Modeling (BIM), la metodologia operativa

mazioni, un patrimonio di conoscenza condiviso utilizzabile in

che consente di ottimizzare la pianificazione, la realizzazione
e la gestione delle costruzioni mediante l’aiuto di software. Lo

ogni fase del progetto e da qualsiasi operatore.
Alberto Pavan

spiega Alberto Pavan, il maggior esperto italiano di normativa BIM,

Con il passaggio dal CAD al BIM si è introdotta nel processo una terza “figura”, quella del software, che non

docente del Politecnico di Milano, responsabile scientifico di INNOvance e

solo esegue meccanicamente ma comprende quanto sta ese-

fondatore dello studio BAEC, che nel BIM vede non solo uno strumento ma

guendo e può quindi supportare il professionista nel migliorare

«una spinta decisiva al cambiamento, un nuovo approccio di collaborazione

e velocizzare il proprio lavoro.

e non più di antagonismo tra i vari soggetti del settore delle costruzioni».

«Il dato digitale è sinonimo di trasparenza perché è facilmente
interrogabile, è senza filtri o limiti di tempo – spiega Pavan –.

Con il BIM ogni attore della filiera ha un ruolo strategico e tutti

Il dato c’è o non c’è, è giusto o è sbagliato e con il BIM è la macchina

possono essere inclusi in questo processo in cui la condivisione e

stessa che lo può controllare direttamente, in modo massivo e non più

solo a campione, con un enorme beneficio, ad esempio, nel sistema
dei lavori pubblici per la produzione dei documenti delle gare d’appalto

COSA È IL BIM

e per prevenire eventuali problematiche e contenziosi».

Con il termine BIM (Building Information Modeling) si intende la

Non è più solo una questione di riduzione dei tempi di esecuzione

rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e funzionali

ma piuttosto di «una riduzione degli errori a fronte anche di maggiori

di un oggetto; è una metodologia operativa fondata su un mo-

controlli preventivi che – prosegue Pavan –, consentono di modificare

dello virtuale dell’edificio contenente tutte le informazioni che

e perfezionare il processo e di conseguenza ottenere risultati migliori».

riguardano l’intero ciclo di vita, dal progetto alla costruzione
fino alla demolizione. Premessa di base del BIM è la colla-

La trasparenza che contraddistingue il BIM percorre trasversal-

borazione tra le diverse figure interessate all’intero processo

mente tutta la filiera: dal singolo oggetto BIM creato dal produttore

edilizio al fine di inserire, estrarre, aggiornare o modificare le

al progettista che realizza il disegno, dal rivenditore che fornisce il

informazioni contenute in questo modello informativo, che lungi

materiale all’impresa che lo posa, fino al committente che può gestire

dall’essere una semplice rappresentazione tridimensionale, è

e avere il controllo della propria casa. Progettisti e studi di architettura,

dinamico, interdisciplinare, condiviso e in continua evoluzione.

anche di piccole dimensioni, possono avvicinarsi al BIM con facilità

Grazie all’approccio altamente strategico del BIM è possibile

e «con piccoli investimenti in strumentazione hardware e software –

analizzare l’oggetto architettonico e valutare le sue prestazioni

rassicura il professore –. Ciò che “costa” davvero è l’investimento umano

già in fase progettuale.

e la formazione delle giovani leve che devono avere padronanza dello
strumento per contribuire a innovare le attuali realtà della progettazione».
I geometri sono i professionisti che investono di più, racconta Pavan:

interventi: «Ottimizzare i tempi ed evitare errori non è una questione di

«Offrono rilievi con droni e laser-scanner per realizzare modelli dell’esi-

scala o di importi – prosegue Pavan –. Migliorare il proprio prodotto e il

stente e del progetto di intervento; gli architetti possono, grazie al BIM,

dialogo con la committenza, con l’ausilio, ad esempio, della realtà virtuale

giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo dell’architettura innovando

o aumentata, interessa sia i piccoli interventi sia le riqualificazioni edilizie

e sperimentando nuove forme e soluzioni».

che per loro natura comportano la gestione di maggiori complessità».

Il BIM non è, quindi, solo una cosa da archistar e «non solo per le grandi

L’anello della distribuzione sembra essere, all’interno delle

opere e i progetti che vengono portati ai convegni per fare sfoggio delle

filiera, ancora piuttosto lontano dall’innovazione del BIM, ma

proprie competenze e del proprio portafoglio clienti». Esiste anche un

come suggerisce Pavan il rivenditore può e deve trasformarsi in un

BIM fatto di realtà minori che si occupano di ristrutturazioni e piccoli

“esperto” che, sfruttando le potenzialità dello strumento digitale e avendo

I BANDI BIM IN ITALIA

Fonte: Rapporto OICE sulle gare BIM 2017

Secondo il Rapporto sulle gare BIM 2017 dell’Associazione delle Organizzazioni di Ingegneri, di Architettura e di Consulenza Tecnica ed Economica (OICE) nel
2015 i bandi BIM in Italia sono stati solo 4, saliti a 26 già nel 2016 sono poi arrivati a quota 86 nel 2017 con un incremento del 70% per un valore complessivo
di circa 31 milioni nel 2017 pari al 2,5% dei bandi di gara per i servizi di ingegneria e architettura.
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a disposizione i dati in tempo reale, può fornire la migliore soluzione

Se il modello BIM consente ai progettisti di razionalizzare e rendere più

a una domanda ancora “inesperta” o incerta: «I rivenditori possono

trasparenti i processi, anche per i produttori emergono vantaggi non

utilizzare il BIM per migliorare e approfondire il loro rapporto

trascurabili, con un conseguente aumento della redditività.

con il cliente facendo da filtro tecnico tra le informazioni e l’acquirente;

Mettendo a disposizione di progettisti e professionisti una libreria BIM

attraverso la gestione di tutti i dati contenuti negli oggetti digitali possono

completa, ricca di informazioni tecniche e prestazionali, certificazioni,

selezionare il prodotto più adatto e su misura delle reali esigenze del

schede di posa e di manutenzione – necessarie per progetti sempre

committente, cosa che nessuna piattaforma internet può ancora fare».

più dettagliati e chiari – l’industria dei materiali edili può acquisire

E la committenza come interagisce con questa nuova piattaforma tec-

dal BIM statistiche utili sull’impiego dei prodotti, favorendo una

nologica? Rispetto ai progetti su carta, ma anche in CAD, il modello

gestione ottimale della produzione, dello stoccaggio e della

BIM non si ripone nel cassetto una volta terminati i lavori ma

consegna in cantiere.

vive e cambia insieme all’edificio: «È lo strumento attraverso il quale
dialogare con l’edificio reale e gestirne ciclo di vita e manutenzione; in
forma semplificata – sottolinea Pavan – può essere consultato dall’utente
finale anche sullo smartphone per verificare la necessità di un intervento

LA TRASPARENZA DEL BIM
IL PUNTO DI VISTA DEI PRODUTTORI

preventivo, ricordare il numero di telefono dell’installatore, recuperare

Pronti per il BIM forse lo saremo tra qualche anno, anche perché molti

l’ultima bolletta o il libretto delle istruzioni di un apparecchio di cui si

produttori stentano a investire per trasformare il loro

vogliono modificare le impostazioni» conclude Pavan.

catalogo prodotti in una libreria BIM di ultima
generazione.

TIPOLOGIA DI INTERVENTI
CON BANDI BIM NEL 2017

Saint-Gobain è a oggi uno dei produttori che,
prima di altri, ha investito nello sviluppo in ottica
BIM: «Siamo tra i primi in Italia ad aver scelto,
con logica sistemica, di fare oggetti BIM e nella

Ristrutturazioni

Nuovo

45,3%

54,7%

36 bandi

47 bandi

Gianluca Cavalloni
Saint-Gobain

nostra libreria offriamo soluzioni integrate
per coperture, vetrate per facciate continue, pareti esterne con sistemi
a cappotto, pareti a secco per partizioni interne, contropareti, controsoffitti e solai – racconta l’architetto Gianluca Cavalloni, advocacy
e BIM manager di Habitat Saint-Gobain –. Tutti i nostri brand sono
coinvolti: Saint-Gobain Glass, Isover, Weber, Gyproc, Eurocoustic e
anche l’ultimo arrivato Pam». Per Saint-Gobain il BIM non è solo uno
dei tanti progetti da implementare ma è un’area di investimento stra-

Opere Puntuali

91%

78 bandi

tegico, spiega Cavalloni: «Abbiamo un’equipe dedicata che coordina i
responsabili tecnici e marketing di ogni brand interfacciandosi con il
team di comunicazione digital, fondamentale per la strutturazione della
libreria che a oggi comprende oltre 100 oggetti (costituiti da famiglie
di prodotti) con parametrizzazione geometrica in 2D e in 3D, la rappresentazione di colori e texture realistici, proprietà, prestazioni e livello di
comfort di ogni prodotto». Proseguire nell’innovazione in ottica BIM e,
in generale, in un percorso di digitalizzazione è la strada intrapresa da
Saint-Gobain in un settore come quello dell’edilizia dove «la trasforma-

Edilizia
Scolastica

30,8%

24 bandi

zione verso il digitale è lenta e i passaggi tecnologici hanno bisogno di
tempo per essere interiorizzati dagli operatori – prosegue Cavalloni –;
per il futuro stiamo sviluppando l’ampliamento della libreria ma
anche nuovi servizi tecnologici per la filiera».
Le potenzialità del BIM per la progettazione sono molte e se «i giovani
architetti e progettisti della nuova generazione hanno già familiarità
con i software per progettare in BIM, la vecchia guardia deve ancora
conoscere lo strumento, c’è ancora molto da fare con la formazione ma

Fonte: Rapporto OICE sulle gare BIM 2017
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anche il BIM deve evolvere per diventare più inclusivo verso gli operatori

QUAL È LA SITUAZIONE DEL BIM IN ITALIA OGGI?
Con l’uscita del Decreto Ministeriale 560/2107, il cosiddetto Decreto BIM, è stato definito il calendario per l’entrata in vigore dell’obbligatorietà
del BIM negli appalti pubblici. «Un passaggio importante – ha dichiarato Graziano Delrio, l’allora ministro dell’Infrastrutture e dei Trasporti
in occasione della firma del Decreto lo scorso dicembre –, che risponde a un’innovazione del settore e porterà trasparenza, efficienza e più
qualità nella progettazione e realizzazione delle opere». Sarà infatti obbligatorio dal 2019 per i lavori pubblici di importo superiore a 100
milioni di euro e verrà progressivamente esteso agli appalti di importo inferiore fino a introdurlo in tutto il sistema dei lavori pubblici nel 2025.
«La conclusione di questo iter normativo è fondamentale per voltare pagina verso un digitale sempre più evoluto anche nel settore delle
costruzioni – commenta Pavan –. Il richiamo nella Direttiva Appalti (Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea,
ndr), nel Codice dei contratti (D.Lgs 50/2016, ndr) e nella normativa tecnica volontaria UNI 11337:2017 completano questo quadro di riferimento per
tutti gli operatori sia pubblici sia, a cascata, privati e la filiera si sta già muovendo in questa direzione: sempre più appalti richiedono il BIM, sempre
più aziende mettono a disposizione oggetti BIM delle proprie gamme prodotti, sempre più imprese e progettisti si approcciano e introducono il nuovo
strumento per efficientare i processi».

del settore». La filiera delle costruzioni non parla ancora la lingua del
BIM in modo fluente «le imprese costruttrici faticano ancora a prendere

LA DISTRIBUZIONE DEI BANDI BIM
PER REGIONE

confidenza con questo strumento e anche a livello manutentivo, altra
fase in cui il BIM può essere cruciale, sono davvero pochi gli operatori
che lo utilizzano – constata Cavalloni –. E se nel privato si vede un
progressivo interesse anche da parte dei committenti, la Pubblica
Amministrazione deve ancora allinearsi adeguatamente, soprattutto
considerando che dal 2018 è obbligatorio progettare in BIM le grandi
opere e che l’obbligo cadrà poi su progetti minori».
Il BIM è, per sua stessa essenza, uno strumento trasparente
che «assicura un’ottimizzazione di tempi e costi, si tratta
di far lavorare tutta la filiera su una piattaforma comune,
parlando uno stesso linguaggio e condividendo in tempo reale
informazioni e dati – specifica Cavalloni –. Il produttore utilizza il
BIM come uno strumento di massima trasparenza in quanto mostra
non solo i semplici dati del prodotto, ma anche le performance e le
certificazioni da comunicare sul mercato». Non solo virtuale ma anche
reale, Saint-Gobain ha messo in pratica la progettazione BIM in alcuni
edifici test. Il primo è stato il centro di formazione a Vidalengo (BG) e il
più recente, chiamato XYLiving, è una casa Multi Comfort a emissioni
di CO2 e consumi energetici minimi il cui sistema costruttivo è stato
inoltre analizzato energeticamente in BEM (Building Energy Modeling),
come racconta Cavalloni: «È un esempio pratico di come Saint-Gobain
adotti un comportamento trasparente verso il consumatore e verso
il mercato testando in prima persona, attraverso dei prototipi, sia le
performance delle soluzioni sia le metodologie progettuali».
Sfoglia gli oggetti BIM Saint-Gobain
su wwwv.saint-gobain.it/BIM
Scopri il progetto abitativo XYLiving e il centro
di formazione a Vidalengo (BG) progettati in BIM
su www.extraup.it

Fonte: Rapporto OICE
sulle gare BIM 2017

Isole
24 bandi

del totale

Nord Ovest
19 bandi

del totale

Nord Est
190 bandi

del totale

Centro
13 bandi

del totale

Sud
12 bandi

del totale
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Altro produttore che si sta dedicando alle nuove tecnologie e alla

molti professionisti abbiano cominciato a dotarsi di software avanzati,

digitalizzazione dei sistemi aziendali è il Gruppo Xella che ha

difficilmente riescono a sfruttarne completamente le potenzialità,

sviluppato una libreria BIM con le soluzioni per pareti precon-

e sono spesso utilizzati semplicemente per una migliore visio-

figurate Ytong e Multipor, appositamente studiate dal servizio

ne del progetto in 3D ma non ancora per una condivisione
dell’informazione tra i diversi operatori del processo».

tecnico come racconta la responsabile ufficio tecnico Barbara
Gilardi: «Lavoriamo in termini di servizi e le soluzioni costruttive
in BIM di Xella Italia offrono più di un modello 3D; all’interno
delle stratigrafie sono riportati i dati geometrici e tutte le infor-

Il potenziale di trasparenza e condivisione dei dati che offre il
Barbara Gilardi
Xella Italia

BIM è intrinseco nello strumento, ma non ancora esplicito nel
suo utilizzo quotidiano e «indubbiamente c’è ancora molto da

mazioni tecniche, come la trasmittanza termica, la voce di capitolato,

fare per formare figure professionali che possano portare a un vero e

le applicazioni e le informazioni per la posa in opera». Se è vero che

proprio cambio culturale nella progettazione – prosegue la Gilardi –. La

progettisti e costruttori mostrano un crescente interesse nei confronti

nostra strategia prevede lo sviluppo di eventi, di webinar e di seminari

della tecnologia BIM, l’ingegner Gilardi rileva però come «nonostante

per fornire un supporto professionale ai progettisti e per avvicinarli a

Facility
Manager

Organi
di controllo
Amministrazione
Pubblica

Architetto

Ingegnere
strutturista

BIM Manager

BIM
Ingegnere
impiantista

BIM
Administrator

Project
Manager

Appaltatore

Fornitori

Sub-Appaltatore
Costruttore

Responsabili
della
progettazione
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Responsabili
dell’esecuzione
dei lavori

Autorità deputate
al controllo

Proprietario e
finanziatore

Responsabili della
programmazione
e gestione
dei lavori

un nuovo modo di progettare, già ampiamente sviluppato in altri Paesi».

tema, ma serve ancora un po’ di tempo affinché la progettazione in

I risvolti positivi del BIM, soprattutto dal punto di vista di una maggiore

Italia possa conoscerne e sfruttarne al massimo le potenzialità». Il

trasparenza su tutta la filiera, sono tangibili come confermano da Xella

BIM può e deve garantire la massima trasparenza, la condivisione

Italia: «Il BIM offre la possibilità di una maggiore collaborazio-

dei dati e la tracciabilità: «Ci sarà sempre più bisogno di figure

ne tra le diverse figure coinvolte nel processo edilizio, dalla

altamente specializzate, come quella del BIM manager, in grado

progettazione alla gestione del cantiere fino all’aspetto manutentivo,

di gestire la progettazione integrata garantendo la condivisione delle

superando le inefficienze del metodo tradizionale mediante la piena

informazioni, l’archiviazione e la restituzione dei dati post lavori, molto

integrazione tra la fase progettuale e quella esecutiva con importanti

utili per i piani di manutenzione – conclude Barazza –. In poche parole

vantaggi in termini di controllo dei processi, dei costi e della gestione

la tecnologia BIM permette in maniera semplice di avere il controllo

delle eventuali varianti».

globale sul progetto e sulla struttura».

Scopri la libreria di oggetti BIM Xella Italia sul sito
www.ytong.it o www.bimobject.com/it
Cosa è il BIM per Xella Italia? Scoprilo in uno dei video
tutorial www.ytong.it/video-bim.php

Consulta tutti gli oggetti BIM di Rothoblaas su
www.rothoblaas.it/bimcad

Non solo materiali da costruzione, nel mondo del BIM investe e crede
anche il settore finiture e arredobagno come conferma Cecilia Legora,
responsabile marketing di Roca e Laufen in Italia: «Il Gruppo Roca ha

Anche il settore delle costruzioni in legno si sta adeguando, ad esempio

da subito intuito il potenziale dello strumento; i suoi due brand di punta

Rothoblaas è tra i produttori che, già da anni, ha fatto dell’innovazione

Roca e Laufen sono partner ormai da anni di BIMobject e Roca non

tecnologica e digitale una mission aziendale. Attualmente l’azienda

a caso è stato sponsor per 3 anni dell’European BIM Summit EBS».

mette a disposizione sul proprio sito web una libreria BIM con i prin-

Al momento sono circa 900 i prodotti Laufen e 1.600 quelli di Roca

cipali elementi di connessione strutturale, completi di caratteristiche

nella libreria BIM dell’azienda per una presenza massiccia di prodotti

geometriche tridimensionali e di informazioni parametriche aggiuntive.

che copre in primis il settore bagno, ma anche rivestimenti e cucine.

«Riceviamo dal mercato una continua richiesta di og-

Roberto Barazza
HOLZ TECHNIC

«Sia in Roca sia in Laufen, un team di persone si dedica

getti BIM e sempre più in formati compatibili con diversi

alla realizzazione di un “archivio prodotti” completo e

applicativi software – conferma Roberto Barazza, division

funzionale, indispensabile per fornire informazioni

manager di HOLZ TECHNIC –. Stiamo già lavorando per

affidabili e dettagliate che confluiscono negli oggetti

ampliare la nostra libreria con prodotti strutturali come,

BIM – prosegue la Legora –. Anche in Italia pensiamo

ad esempio, le piastre, i porta pilastri, ma anche i profili

di proporre corsi di formazione, così come da tempo fa

resilienti ad alte prestazioni per l’isolamento acustico, gli

la nostra sede presso la Roca Gallery di Barcellona».

schermi e le membrane traspiranti».

Uno strumento di progettazione integrato che riunisce

Cecilia Legora
Gruppo Roca

Come altri produttori Rothoblaas crede molto nella tecnologia BIM,

a un tavolo tutti gli attori della filiera ma che forse soffre, secondo la

«ci affidiamo a start-up o aziende specializzate esterne per fornire

responsabile marketing di Roca, di un falsa convinzione da sfatare

un prodotto completo e stiamo valutando di caricare i nostri

ovvero che il BIM «sia adatto per lo più per la costruzione di

oggetti su portali dedicati per renderli ancora più accessibili

nuovi edifici quando è in realtà utilissimo nella ristrutturazione

ai progettisti e avere utili statistiche di download; pensiamo

e nella riqualificazione in quanto dà accesso a informazioni per la

inoltre di integrare il BIM all’interno della nostra attività formativa

manutenzione e la gestione del ciclo di vita dell’edificio».

Rothoschool» anticipa Barazza.

Il BIM è la base di un nuovo modo di progettare, più trasparente nelle

Formazione e informazione sono necessarie per restare al passo con

informazioni e più coerente, che consente un’ottimizzazione dei processi

una tecnologia informatica che continua a evolvere facendo passi

su tutta la filiera, una riduzione dei tempi e degli errori anche se, come

da gigante, «gli Ordini professionali, le associazioni di categoria e le

ogni strumento nuovo, «ha bisogno di tempo per essere effettivamente

aziende devono diffondere e supportare tale tecnologia affinché si

capito – conclude Cecilia Legora –. L’Italia dovrebbe investire in

divulghi in maniera celere e diventi quanto prima di uso quotidiano»

una formazione gratuita per gli operatori, per poterci allineare con

auspica il division manager di HOLZ TECHNIC. Una metodologia,

gli altri Paesi dove lo strumento ha già una maggiore diffusione».

!

quella del BIM, su cui progettisti e aziende si confrontano sempre
più frequentemente, prosegue Barazza: «Girando l’Italia, ma anche
l’Europa, si vedono convegni, workshop e momenti di confronto sul

Scarica i file BIM di ogni prodotto nel catalogo sul sito
www.it.roca.com e sul sito www.laufen.it/it
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GDPR
OBIETTIVO TRASPARENZA
Il Regolamento UE 2016/279 ha introdotto importanti novità sul trattamento
dei dati personali. L’esperto in diritto delle tecnologie informatiche Massimo Melica
spiega l’impatto che la normativa avrà sull’intera filiera del settore edilizio.
di Zoe Lafleur

«L

e informazioni destinate al pubblico o all’interessato devono
essere facilmente accessibili e di semplice comprensione, utilizzando un linguaggio non complicato e più chiaro

possibile». Trasparenza è la parola d’ordine e a spiegarlo è l’avvocato e
professore Massimo Melica, dello studio Melica Scandelin & Partners,
esperto di diritto delle tecnologie informatiche. Il 25 maggio 2018, infatti,
è entrato in vigore il Regolamento UE 2016/279, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione, al trattamento
e alla libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche.
Il GDPR risponde all’esigenza di armonizzare, semplificare e
rendere più trasparenti le norme riguardanti i dati personali
nell’Unione Europea. Il principio della trasparenza in ottica
GDPR, impone a tutte le aziende, anche quelle del settore
edile, di fornire informazioni precise riguardo la raccolta e

Massimo Melica

il trattamento dei dati personali.

Professor Melica, cosa prevede il nuovo regolamento sulla
protezione dei dati, quali sono le principali problematiche che
solleva e come si possono risolvere?
Il nuovo Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali innova il
concetto di privacy con tre importanti novità: il concetto di data protection
by design, il principio di accountability e la designazione della figura
del Data Protection Officer (DPO) da parte del titolare del trattamento.
Con il principio della data protection by design si intende che la protezione dei dati personali deve essere integrata nell’intero ciclo di vita
della tecnologia, dalla primissima fase di progettazione fino alla sua
ultima distribuzione, all’utilizzo e all’eliminazione finale.
L’accountability, invece, è un principio che diventerà centrale per le aziende
e le Pubbliche Amministrazioni, in quanto responsabilizza il titolare del
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trattamento imponendogli di mettere in atto misure tecniche e organizzative

In che modo il GDPR può essere considerato uno strumento

adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento

di trasparenza e quali obblighi comporta nello specifico per

dei dati personali è adeguato e conforme al Regolamento.

progettisti e rivenditori di materiali?

Infine la terza novità apportata dal GDPR è l’introduzione del Data

Il GDPR ha nella trasparenza uno dei suoi capisaldi, come anche espresso

Protection Officer, una figura innovativa, designata sulla base delle

dall’art. 12 del Regolamento. Il concetto di trasparenza è strettamente cor-

proprie qualità professionali, in particolare sulla base della conoscenza

relato a quello di equità e di responsabilizzazione e il titolare del trattamento

specialistica della normativa e delle pratiche in materia di protezione dei

dovrà, pertanto, essere in grado di dimostrarne la conformità nell’ambito

dati e sulla capacità di adempiere ai propri compiti. Il DPO deve essere

delle attività di trattamento effettuate. Il principio di trasparenza rappre-

prontamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti

senta un obbligo del GDPR che si esplica in tre aspetti del Regolamento:

la protezione dei dati personali sia dal titolare del trattamento sia dal

l’informativa resa nei confronti dell’interessato circa il trattamento dei dati,

responsabile del trattamento.

le informazioni date dai titolari agli interessati sui loro diritti e le modalità

Deve, infine, godere di ampia autonomia e non ricevere alcuna istruzione

con cui viene consentito e facilitato l’esercizio dei diritti agli interessati. Il

per quanto riguarda l’esecuzione dei propri compiti. Il GDPR innova la

GDPR colpisce tutti i settori e l’adeguamento della privacy coinvolge ogni

gestione della tutela dei dati personali eliminando la standardizzazione

attività. Progettisti e rivenditori di materiali, pur non dovendo nominare un

della privacy alla quale siamo stati abituati negli ultimi anni e impone

DPO, dovranno – in virtù dei principi di trasparenza di privacy by design e

un adeguamento su misura delle aziende.

di accountability – predisporre contratti di responsabilità del trattamento,

QUATTRO CONSIGLI PER DIFENDERSI ONLINE
Fonte: “Ma la privacy ci interessa davvero?” di Chiara Severgnini, Sette - Corriere della Sera, 17 maggio 2018

PAROLA D’ORDINE?
Per essere sicura, una password dev’essere lunga almeno 10 caratteri e deve contenere lettere,
numeri e simboli. Usare sempre la stessa può
sembrare comodo, ma è molto rischioso. Un consiglio banale? Non se pensiamo che la password
più usata del 2017 è “123456”.

SOCIAL, MA CON MISURA
Controllate le impostazioni dei social, in
particolare quelle relative a privacy e inserzioni. Lì potete revocare le autorizzazioni
che permettono di mostrarvi pubblicità sulla
base dei vostri interessi. Oppure restringere
l’accesso al vostro profilo ai soli amici.

È PERMESSO?
Ogni app, quando viene installata, chiede
una serie di autorizzazioni, come l’accesso
alla rubrica o alla posizione. Alcune, però,
possono rivelarsi superflue (perché un gioco
ha bisogno della vostra posizione?). Potete
revocarle nelle impostazioni del telefono.

NON RESTARE INDIETRO
Assicurarsi che software, app e sistemi
operativi siano aggiornati è indispensabile:
solo così si può essere certi di aver dotato
i propri dispositivi delle protezioni più all’avanguardia contro virus e malware.
Settembre 2018
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realizzare informative per dipendenti, clienti e fornitori, predisporre lettere

è impossibile trovare un’attività in cui non ci sia un trattamento di

di nomina per gli incaricati del trattamento e amministratore di sistema e,

dati personali: dal piccolo esercizio commerciale alla multinazionale,

qualora il trattamento preveda l’uso di nuove tecnologie con rischio elevato

il trattamento dei dati personali rappresenta una costante per tutti.

per i diritti e le libertà personali, effettuare una valutazione di impatto per

Il settore dell’edilizia può essere coinvolto in violazioni di privacy in

la protezione dei dati personali.

caso di mancata nomina del titolare o del responsabile del trattamento
dei dati, in caso di misure minime di sicurezza e nell’ipotesi di una

Quali casistiche possono coinvolgere i rivenditori?

mancata valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali.

Sono numerose le casistiche in cui possono essere coinvolti gli operatori

In tutti questi casi la sanzione prevista dal GDPR può arrivare fino a

del settore dell’edilizia, poiché anche loro trattano dati personali. Oggi

10 milioni di euro oppure fino al 2% del fatturato mondiale annuo

A CHI SI APPLICA IL GDPR
Riguarda persone, società e organizzazioni che raccolgono e gestiscono qualsiasi tipo di dato personale in Europa. Si va da quelli per l’organizzazione interna delle risorse
umane a quelle che, invece, coi dati ci fanno affari, come il caleidoscopico universo del marketing. Alla nozione di dato personale (cioè qualsiasi informazione riguardante
una persona fisica identificata o identificabile) il GDPR aggiunge quelli di dato genetico, biometrico e relativo alla salute.

ACCESSO

indipendente, in gran parte già esistenti, come il Garante per la protezione

I dati devono essere accessibili. Questa novità

dei dati personali italiano.

è molto chiara dalle modifiche delle piattaforme di
questi ultimi mesi. Oltre all’accesso se ne può chiedere la

I MINORI

rettifica o la cancellazione nonché l’approfondimento delle informative

L’art. 8 del Regolamento prevede che per offrire

sulle finalità e sulle tecniche di profilazione, sempre garantendo altri

servizi ai minori di 16 anni sia necessaria un’autorizzazione da parte dei

diritti come la proprietà intellettuale e il segreto industriale.

genitori o di un tutore.

PORTABILITÀ

IL DIRITTO ALL’OBLIO

Il GDPR consente, all’art. 20, al soggetto di ri-

Il diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del Regolamento

utilizzare i propri dati, oggetto di trattamento da

consiste in una sorta di cancellazione rafforzata dei

parte di un titolare, per altri scopi o su altre piattaforme.

propri dati in determinati contesti, come ad esempio quando non sono
più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti

LA NOTIFICA

trattati, quando si revoca o ci si oppone al consenso e se non sussiste

Ogni violazione dei dati dev’essere notificata con

altro fondamento giuridico per il trattamento. Oppure quando i dati sono

una serie di informazioni specifiche agli interessati entro

stati raccolti in modo illecito o questo venga imposto dal diritto dell’Unione

72 ore, secondo l’art. 33 del Regolamento.

o di uno Stato membro o, infine, se siano stati raccolti quando l’utente
era minore. La novità è che la richiesta inoltrata al primo che ha trattato

LA SICUREZZA

i dati comporta l’obbligo per quest’ultimo titolare di trasmetterla a tutti

Le norme basilari vanno dalla pseudonimizzazione e

coloro che li utilizzano o li hanno utilizzati in seguito. Il diritto all’oblio non

la cifratura dei dati memorizzati a una serie di altre

si applica tuttavia se il trattamento è necessario “per l’esercizio del diritto

categorie come riservatezza, integrità, disponibilità e

alla libertà di espressione e di informazione”, “per motivi di interesse

resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

pubblico nel settore della sanità pubblica”, “a fini di archiviazione nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici” o se

IL RESPONSABILE DELLA
PROTEZIONE DEI DATI
E IL CONTROLLO

occorre in sede giudiziaria.

Il Regolamento istituisce la figura del Data protection officer, distinta

Le autorità di controllo possono condurre indagini,

dal titolare che deve garantire la messa in pratica (accountability) delle

ottenere l’accesso alle informazioni e imporre limitazioni al trattamento,

diverse norme previste. Ogni Paese dovrà assegnare il controllo alle

così come vietarlo o imporre alcune azioni, tipo la cancellazione. Le multe

autorità nominate dal Parlamento, dall’esecutivo o da un organismo

possono arrivare fino anche a 20 milioni di euro o al 4% del fatturato.
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LE SANZIONI

dell’esercizio precedente. E queste sono solo le sanzioni minori. Per

progresso tecnologico è cresciuto in modo esponenziale. Ci saranno

la violazione dei diritti degli interessati e per i trasferimenti dei dati

sicuramente degli aggiornamenti nel breve periodo perché la tecnologia

personali a un destinatario di un Paese terzo, si può arrivare a sanzioni

si evolve con una velocità doppia, se non tripla, rispetto alle leggi.

fino a 20 milioni di euro oppure fino al 4% del fatturato mondiale

Adesso parliamo di Internet of Things, di domotica e di altri settori,

annuo dell’esercizio precedente.

come ad esempio le auto a guida autonoma che allo stato attuale non
sono ancora normate ma che trattano una serie inimmaginabile di dati

Quali saranno a suo avviso le evoluzioni future? Dobbiamo

personali. Hanno rilevatori GPS e si connettono alla rete, trattano dati

aspettarci ulteriori aggiornamenti e, se sì, in quale direzione?

personali in ogni momento del loro funzionamento. Gli aggiornamenti

Dalla Direttiva 95/46/CE al GDPR sono passati più di 20 anni e il

ci saranno sempre ma la tecnologia sarà sempre un passo avanti.

!

CHIEDETE E VI SARÀ DATO
Fonte: Ricerca GfK Willingness to share personal data in exchange for benefits or rewards,
effettuata su un campione di 22mila utenti internet (dai 15 anni) intervistati nel 2016 in 17 Nazioni.

GIAPPONE

PAESI BASSI

GERMANIA

CANADA

FRANCIA

SPAGNA

REGNO UNITO

AUSTRALIA

COREA DEL SUD

STATI UNITI

BRASILE

GLOBALE

ITALIA

RUSSIA

MESSICO

CINA

Gli utenti cinesi sono i più inclini a condividere online i propri
dati personali a fronte di un possibile vantaggio come un prezzo
più basso o un servizio personalizzato. Gli italiani sono al quarto
posto con un 28% di utenti molto ben disposti a condividere i
propri dati online, la media globale è del 27%.

38% 30% 29% 28% 27% 26% 25% 20% 17% 16% 16% 15% 14% 12% 12% 8%
% di utenti molto inclini alla condivisione dei dati (voto 6 o 7 su una scala da 1 a 7)
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LA GESTIONE
DELLE CONTESTAZIONI
Se i contratti di fornitura sono trasparenti tutto diventa più semplice.
di Stefano Guolo

L

di interpretazione, che conferisce elasticità alla norma e ne

a trasparenza delle norme è la condizione necessaria
per renderne facile sia la comprensione sia il rispetto.

rende possibile l’applicazione appropriata di caso in caso».

«Tanto più è chiara una norma, tanto più semplice

Il grado di trasparenza delle norme è una questione che ri-

sarà rispettarla per le figure coinvolte» afferma Alessandro

guarda ogni settore poiché, come Lancellotti, «la circolazione

Lancellotti dello studio legale Carlo Lancellotti Professionisti

di beni e servizi è influenzata dalla trasparenza delle norme

Associati di Modena che, con l’associazione Assoposa e la

sia direttamente, in quanto esse stabiliscono i comportamenti

Scuola BigMat, ha tenuto un corso di formazione tecnica per

Alessandro Lancellotti

i rivenditori e i professionisti della posa (vedi anche pag 71).

delle parti, sia indirettamente perché gli attori della filiera
sono tanto più incentivati a fare affari quanto più si

«Non è facile districarsi tra concetti giuridici, termini di prescrizione o

sentono tutelati dagli strumenti normativi in caso di controver-

decadenze – spiega il dottore in Legge – e a volte c’è una sovrapposizione

sia». I contratti nel settore delle costruzioni, ivi compresi la compraven-

di normative; ma nonostante queste difficoltà si può dire che in materia di

dita di materiale edile e dei relativi componenti complementari nonché

contestazione vige oggi una normativa chiara e ben strutturata».

la posa d’opera a seguito della stipula di un contratto o di un appalto,

Sebbene le norme indichino con chiarezza quali sono i diritti

sono disciplinati dalle norme del Codice Civile per quanto concerne i

e gli obblighi di ciascuna delle parti coinvolte in un’operazione

rapporti tra imprese e del Codice del Consumo (emanato nel 2005) nel

avente oggetto la vendita o la posa di materiale edile, il punto critico

caso in cui l’acquirente o il committente sia un consumatore privato.

resta «capire come applicarle di fronte ai casi specifici, perché

Sono quindi tre le tipologie contrattuali che determinano i comportamenti

il concetto di trasparenza non può essere separato da quello

di ogni attore della filiera: la compravendita, la prestazione d’opera e
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l’appalto. Il problema della trasparenza, anche per le norme che

posa del prodotto, il committente può chiedere al giudice, in via al-

regolano tali contratti, si scontra con quello dell’interpretazione:

ternativa, la riduzione del prezzo o l’eliminazione di vizi e difformità a

«Chi acquista – osserva Lancellotti – è tenuto a pagare il prezzo, mentre

spese dell’appaltatore. La risoluzione del contratto, con conseguente

chi vende deve consegnare la merce e garantire che sia esente da vizi.

restituzione del corrispettivo pagato, nel caso della prestazione d’opera

Ma cosa si intende per vizi? Ad esempio, la presenza di cavillature

e nell’appalto, può essere richiesta solo se le difformità e i vizi riscontrati

sullo smalto di una partita di piastrelle, vizio rilevante ai sensi dell’art.

sono tali da rendere del tutto inadatta alla sua destinazione (art. 1668

1495 del Codice Civile, consente al compratore di chiedere la risolu-

del Codice Civile).

zione del contratto o solo la riduzione del prezzo? In presenza di quali

Secondo il Codice del Consumo (art. 130) la tutela accordata al consu-

elementi un contratto è qualificabile come appalto piuttosto che come

matore privato prevede la possibilità di richiedere, in caso di difetti e vizi

prestazione d’opera?».

del bene, la sostituzione o riparazione, mentre la riduzione del prezzo e

Queste sono solo alcune delle problematiche che accompagnano l’at-

la risoluzione del contratto possono essere chiesti solo se tali azioni sono

tività interpretativa delle norme, «ed è stato proprio grazie al lavoro
d’interpretazione svolto da giudici, accademici e avvocati, che è stato
possibile costruire un modello di gestione delle controversie contrattuali che potesse modellarsi alle peculiarità proprie del mercato edile»
puntualizza Lancellotti.

I CASI DI CONTROVERSIA
L’acquirente o committente deve rispettare l’obbligo di pagare quanto
pattuito al momento della stipulazione del contratto; in caso di mancato
pagamento il distributore o il posatore può agire in giudizio per tutelare
il proprio credito e ottenere il pagamento di quanto dovuto.
D’altro canto nei casi di compravendita, a fronte del pagamento del
prezzo, l’acquirente/committente ha diritto a ricevere un bene o un’opera che sia esente da vizi e che quindi possa assicurargli l’utilità per
la quale si è determinata la stipula del contratto; se questo non avviene
può richiedere a un giudice la riduzione del prezzo (azione estimatoria)
o, alternativamente, la risoluzione del contratto (azione risolutoria) con
conseguente restituzione del prezzo pagato (art. 1492 del Codice Civile).
Nella prestazione d’opera e nell’appalto, che riguardano appunto la

Esempi di fughe di diverse dimensioni e non riempite a dovere
e dettaglio di una piastrella posata rotta e con difetti
(fonte Assoposa)
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impossibili o eccessivamente onerose; se il venditore non ha provveduto

post contrattuale consente di impiegare nel modo corretto gli strumenti

alla riparazione/sostituzione del bene entro un congruo termine; o infine

che la legge mette a disposizione per far valere i propri diritti».

se la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuate hanno

È molto importante per le aziende e i professionisti del settore

arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. I termini di prescrizione

edile, in particolare di quello ceramico che sempre più spesso si

della controversia, scaduti i quali non è possibile avvalersi della tutela

trova ad affrontare delle contestazioni, avere padronanza delle norme:

giudiziale, cambiano in base alla natura del rapporto contrattuale: «Nei

«Per questo motivo – afferma Lancellotti –, risulta necessario per ogni

rapporti tra imprese – spiega Lancellotti –, il termine di prescrizione è di

azienda curare l’aspetto della formazione e dell’aggiornamento

12 mesi per la compravendita e la prestazione d’opera e di 24 mesi per

normativo».

l’appalto, mentre il consumatore ha sempre fino a 26 mesi di tempo per

Per evitare la proliferazione di cause di contenzioso, il legislatore

agire in giudizio, a patto che la difformità del bene sia stata comunicata

italiano ha introdotto delle procedure di gestione alternativa delle con-

al venditore, al prestatore d’opera o all’appaltatore entro un termine di

troversie, le cosiddette ADR (Alternative Dispute Resolution) che in Italia

decadenza di 8 giorni se si tratta di compravendita o prestazione d’opera,

hanno assunto la forma della mediazione e della negoziazione assistita

o di 60 giorni se si tratta d’appalto. Un consumatore, invece, ha sempre

da avvocati. Questi strumenti interpongono fra le parti un soggetto terzo,

60 giorni di tempo, da quando ne viene a conoscenza, per denunciare

il mediatore oppure gli stessi avvocati delle parti: «Numerosi sono i van-

difformità e vizi».

taggi di queste procedure in termini di rapidità e di risparmio, in quanto

COME AFFRONTARE UNA CONTESTAZIONE

non prevedono il pagamento di spese processuali in caso di condanna».
In alcune circostanze è la legge che impone la mediazione o la negoziazione
assistita prima di presentare la controversia davanti al giudice, in altre è lo

Il ricorso agli strumenti legali di tutela, tuttavia, deve rappresen-

stesso giudice che invita le parti a trovare una soluzione amichevole. Inoltre,

tare l’ultima scelta tra quelle disponibili e «può risultare vana qualora

il ricorso alla mediazione o alla negoziazione assistita ha più successo

non vengano adottate buone pratiche di gestione della contestazione, nel

quando sono le parti a richiederlo spontaneamente.

mondo degli affari è molto importante mantenere buoni rapporti

«Nelle controversie che riguardano vizi e difetti del materiale edile, lo stru-

commerciali tanto con i clienti quanto con i fornitori e una corretta

mento che reputo di maggior efficacia per evitare un giudizio è l’accerta-

gestione della contestazione consente non solo di non rovinare il rapporto

mento tecnico preventivo con finalità conciliativa – suggerisce Lancellotti –,

di fiducia reciproco instauratosi tra le parti, ma anche di farsi trovare in

che consiste nel richiedere al giudice un consulente tecnico, terzo e

posizione di vantaggio qualora si dovesse aprire un contenzioso».

imparziale, per accertare l’esistenza o meno di vizi e difetti».

Per affrontare una contestazione è necessario, quindi, dotarsi di

Il consulente tecnico d’ufficio, nominato tra esperti del settore, sottopone

alcuni accorgimenti utili. Aprire un dossier e raccogliere informazioni

a perizia i beni oggetto di contestazione; il risultato della perizia viene poi

sull’oggetto della controversia e sulla cronologia dei fatti può far

utilizzato per proporre una soluzione conciliativa alle parti che sono libere

emergere le responsabilità di ciascuna parte e portare a una soluzione

di accettare o meno. In caso di mancato accordo e, quindi, con l’apertura

condivisa.

di un vero e proprio giudizio processuale, il giudice può tenere conto delle

Qualora, invece, non si riuscisse a scongiurare il contenzioso, «l’attività

conclusioni redatte dal consulente tecnico d’ufficio. «Il raggiungimento

di raccolta informazioni può essere utile per sostenere le proprie ragioni

di un accordo in sede di accertamento tecnico preventivo è vivamente

in giudizio. La cura e l’attenzione nella raccolta di informazioni nella fase

consigliato» conclude Lancellotti.
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Tassello in acciaio m2

spherica.it

con trattamento anticorrosione GreenTec®

Facilmente aggiustabile
L’acciaio speciale ad alto tenore di nichel
permette una facile e sicura deformazione
per la regolazione in fase di montaggio.
Rivestimento anticorrosione
GreenTec®, rispettoso
dell’ambiente. Finitura brillante
come l’acciaio inox.

Il nuovo rivestimento
anticorrosione GreenTec®
nel test in nebbia salina
48 h

Fissaggio distanziato
Il lungo stelo filettato permette
la scelta di fissaggi distanziati.

Zincatura
galvanica
480 h

Zincatura
a caldo

Nuovo design della
fascetta. Carichi elevati ed
espansione ottimizzata.

750 h

Rivestimento
GreenTec®

DIN EN ISO

DIN EN ISO

9227

17025

SALT SPRAY
TEST

ACCREDITED
LABORATORY

www.mungo.it

Certificazione ETA
Benestare tecnico europeo.
Opzione 7 per calcestruzzo non fessurato.
Massima garanzia di durata
e resistenza strutturale.

Guarda il video
di installazione

I NUMERI

IL FUTURO DEL RETAIL È ONLINE
L’omnicanalità è il nuovo paradigma del retail e gli store giocano una doppia partita tra fisico e digitale.
Crescono gli acquisti online degli italiani anche da smartphone e soprattutto per i prodotti. I numeri
dell’evoluzione digital per comprendere i trend del commercio elettronico in Italia e nel mondo.
di Francesca Negri

IL DIGITAL NEL MONDO NEL 2018
Indicatori statistici principali per gli utenti internet, mobile e social media a livello mondiale

POPOLAZIONE
TOTALE

UTENTI
INTERNET

UTENTI ATTIVI
SU SOCIAL MEDIA

UTENTI
MOBILE

UTENTI ATTIVI SU SOCIAL
MEDIA DA MOBILE

7,593 miliardi
Urbanizzazione: 55%

4,021 miliardi
Penetrazione: 53%

3,196 miliardi
Penetrazione: 42%

5,135 miliardi
Penetrazione: 68%

2,958 miliardi
Penetrazione: 39%

Fonte: Global Digital 2018 condotta da We Are Social in collaborazione con Hootsuite, la piattaforma di social media management più utilizzata a livello mondiale.

ACQUISTI ONLINE DEI CONSUMATORI ITALIANI RADDOPPIATI NEGLI ULTIMI 4 ANNI

2017

23,627 mln €
+17%

2016

20,215 mln €
+21%

2015

16,663 mln €
+16%

2014

14,374 mln €
+14%

2013

12,648 mln €

Fonte: Osservatorio BtoC Netcomm Politecnico di Milano – 2017
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+86,8%

I NUMERI

IL PESO DELL’ONLINE SUGLI ACQUISTI RETAIL IN ITALIA

Italia

6%

Fonte: Osservatorio BtoC Netcomm Politecnico di Milano – 2017

GLI ACQUISTI DA SMARTPHONE DEGLI ITALIANI
Acquisti via Smartphone

Distribuzione acquisti 2017

2015

2016

2017

2,018

3,547

5,842

+76%

+65%

milioni
di euro

milioni
di euro

PRODOTTI

SERVIZI

70%

30%

milioni
di euro

EVOLUZIONE DEGLI ACQUISTI SU DIVERSI DISPOSITIVI

TABLET

SMARTPHONE

DESKTOP

2%

4%

94%
tot

8%

25%

12.648 mln €

67%
tot

23.627 mln €

DA LUGLIO È ONLINE IL NUOVO SITO BIGMAT.IT CHE
CONSENTE DI TROVARE PRODOTTI, MARCHI E SERVIZI
DISPONIBILI NEI PUNTI VENDITA OLTRE A NOVITÀ,
PROMOZIONI E APPROFONDIMENTI SU PROGETTI,
ARCHITETTURA ED EDILIZIA.
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DA AZIENDA AGRICOLA
AD AGRITURISMO LUXURY
Un’antica masseria nelle terre della campagna nobile laziale si trasforma in un agriturismo
a 5 stelle grazie al Punto Vendita BigMat di Roma.
di Michela Pesenti

L

a tenuta agricola Borgo Pallavicini Mori, un tempo appartenuta
all’antico casato principesco degli Altieri di Roma e ora di proprietà

RECUPERO IN CHIAVE DELUXE

della famiglia Pallavicini Mori, ospita oggi un accogliente agrituri-

I lavori di ristrutturazione dell’agriturismo Borgo Pallavicini Mori sono

smo circondato da maestosi alberi di quercia e testimonianze delle civiltà

stati effettuati grazie ad alcuni fondi europei per il restauro e ripristino

etrusca e romana. Il borgo, a venti minuti dal centro della Capitale, si

di antichi edifici e «la disponibilità dei finanziamenti, a volte a singhioz-

trova sulla via Tiberina tra la piana del Tevere e le suggestive colline a

zo, ha condizionato le tempistiche dei lavori» spiega l’architetto Marco

Nord di Roma, ricche di boschi secolari e campi, ville rustiche e fattorie.

Marino, direttore tecnico del progetto e titolare di Archedim Srl insieme

L’imponente intervento di ristrutturazione, che ha coinvolto l’intero

al padre Renato.

edificio, è stato realizzato e curato nei minimi dettagli dall’impresa

A occuparsi della fornitura della quasi totalità dei materiali edili è stato

Archedim Srl di Roma con la consulenza tecnica e i materiali forniti da

BigMat Colamariani & Poduti, collocato proprio a pochi km dalla tenu-

BigMat Colamariani & Poduti di Roma.

ta, come conferma il responsabile commerciale Alessandro Pirrone:
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Marco Marino • Architetto e titolare di Archedim Srl, con sede
a Roma, svolge attività nel campo dell’edilizia in tutta
Italia, con particolare specializzazione nel restauro
di immobili e nei consolidamenti intervenendo frequentemente su edifici di pregio architettonico. Accreditata presso la Sovrintendenza dei Beni Culturali, l’impresa è specialista nel restauro di monumenti
e palazzi storici ma anche nell’edilizia civile, nell’interior
design e nella realizzazione impianti e domotica oltre alla manutenzione a lungo e breve termine. L’architetto Marino ha seguito l’intero progetto della ristrutturazione di Borgo Pallavicini
Mori tenendo i rapporti tra la progettazione e la committenza,
curando la direzione lavori e la scelta dei materiali in collaborazione con BigMat Colamariani & Poduti.

«La nostra vicinanza è stata strategica per il cantiere che lavorava a

elementi di pregio storico, abbiamo ad esempio mantenuto le murature

ritmi spesso alternanti, essere in zona ci ha aiutati a intervenire pron-

originali risanandole e riqualificandole dove possibile, mentre abbiamo

tamente quando era necessario e la corretta gestione logistica della

dovuto rifare totalmente il tetto che è stato ricostruito secondo tradizione

fornitura in cantiere è stata essenziale al fine della realizzazione».

con capriate in castagno».

Il recupero e la ristrutturazione dell’azienda agricola sono stati portati

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di riqualificare gli edifici esistenti

a termine nel 2017 dopo 8 anni di lavori, «la costruzione aveva “solo”

creando una struttura ricettiva di alto livello, un “agriturismo di lusso”

100 anni e non è stato necessario rispettare particolari vincoli dettati

che potesse anche essere location per cerimonie ed eventi congressuali.

dalla Soprintendenza dei Beni Culturali – spiega l’architetto Marino –.

Una superficie di 4mila mq quella della tenuta, di cui 800 mq di interni

Abbiamo però posto una grandissima attenzione al recupero di tutti gli

suddivisi equamente tra la sala ricevimenti con ristorante e gli uffici,
spazi che sono stati rispettivamente ricavati dalle stalle e dalla rimessa
dei mezzi agricoli. Oltre al corpo centrale, dove è collocata la reception
e la sala conferenze/ricevimenti per 300 persone, si trovano poi altri tre
edifici esterni di circa 200 mq ciascuno, con 2 piani e una mansarda. Si
tratta delle ex abitazioni del fattore e del personale agricolo da cui sono
stati ricavati ora le 2 suite e i 12 appartamenti con camera da letto e
cucina dedicata.
«Dalla porcilaia – racconta l’architetto Marino – è stata ricavata la spa, il
vecchio fienile è ora la sauna e dal magazzino di stoccaggio delle merci
abbiamo creato la zona piscina. L’antico fontanile in mezzo alla piazzetta,
su cui si affacciano gli edifici, è stato completamente restaurato; resta
ancora da ristrutturare un ultimo edificio per il quale la proprietà, al momento, non ha scelto la destinazione d’uso».

UNA COLLABORAZIONE DI SUCCESSO
Non solo recupero storico e tradizione ma anche innovazione ed elevate performance grazie alle soluzioni tecniche suggerite da BigMat Colamariani & Poduti. «Durante la progettazione e la scelta dei materiali
ci siamo focalizzati molto sull’aspetto termico e sulla coibentazione sia
delle strutture e dei soffitti, che abbiamo realizzato con i prodotti Index,
sia delle pareti esterne con gli intonaci termici Kerakoll» conferma il
direttore tecnico dei lavori. Tra i prodotti utilizzati anche i collanti, le
pitture e le malte Biocalce Kerakoll; per i massetti è stato scelto il pre-
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I NUMERI DELL’INTERVENTO
Tipo d’intervento: Ristrutturazione e recupero di un’antica
azienda agricola
Luogo: Roma
Superficie totale: 4mila mq
Direttore Tecnico: architetto Marco Marino
Impresa esecutrice dei lavori: Archedim Srl
Progettista: architetto Alberto Parboni Arquati
Tempi d’intervento: lavori terminati nel 2017
Classe energetica: Classe A+
Materiali forniti da: BigMat Colamariani & Poduti di Roma

miscelato leggero e isolante BigCem Classic a marchio BigMat, mentre il calcestruzzo CentroStorico di Leca, adatto per il consolidamento
e il restauro delle strutture, è stato applicato negli spazi della hall e
degli uffici. Per alcune facciate sono stati usati prodotti Fassa Bortolo
mentre con il pannello Stiferite GT e i prodotti Saint-Gobain Weber si
è intervenuti sulla coibentazione delle coperture. «Per l’impermeabilizzazione sono state scelte le soluzioni Volteco, in particolare per la
piscina abbiamo usato il prodotto Plastivo 250 – spiega Pirrone –.
Per il tetto ventilato sono stati usati pannelli e guaine Index; con le resine Kerakoll abbiamo rifatto i pavimenti mentre le grondaie e i canali
in rame sono stati ricostruiti con gli antichi fregi».
Una partnership di successo e storica quella tra Archedim Srl e BigMat
Colamariani & Poduti, in cui la consulenza specializzata di Alessandro
Pirrone è stata strategica nella scelta dei materiali più innovativi per
realizzare un intervento a regola d’arte, come conferma entusiasta
l’architetto Marino: «È uno dei migliori partner della zona e a loro mi
rivolgo spesso per la perfetta conoscenza dei materiali, sempre aggiornata sulle ultime novità del mercato; con tutto lo staff si riesce
a instaurare un eccellente rapporto basato sul confronto quotidiano
e sullo scambio di know-how per finalizzare al meglio gli interventi e
trasformare in realtà il progetto architettonico».
L’azienda agricola prima della ristrutturazione

!

IL RUOLO DI BIGMAT
«BigMat Colamariani & Poduti è un punto di riferimento per i
progettisti e i costruttori di Roma e dell’Italia centrale» commenta l’architetto Marino di Archedim Srl. Attivo da oltre 50
anni, e nel Gruppo BigMat dal 2007, ha fornito l’80% dei materiali utilizzati nella ristrutturazione di Borgo Pallavicini Mori
occupandosi anche della consulenza e del noleggio
delle attrezzature. Il Punto Vendita offre un’ampia
gamma di prodotti e materiali per l’edilizia, ferramenta e idraulica ma anche arredobagno, cucine
a marchio Lube, finiture, rivestimenti, serramenti,
prodotti per l’outdoor e la climatizzazione, all’interno
di uno showroom da 250 mq. Diciassette i dipendenti guidati
da Giuseppe Poduti (nella foto) che operano con competenza
per aiutare progettisti e imprese nella scelta di soluzioni per
costruire e ristrutturare oltre a garantire assistenza in cantiere,
supporto per i finanziamenti a privati e imprese, per le detrazioni fiscali e la riqualificazione energetica.
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LE SCUOLE SICURE SI FANNO
CON MATERIALI CERTIFICATI
Rinforzo strutturale e miglioramento sismico per l’istituto Don Pasquale Uva di Bisceglie (BAT),
sottoposto a riqualificazione sismica con i sistemi certificati Kerakoll.
di Nicola Pisano

I

nterventi di adeguamento sismico e rinforzo strutturale seguiti da

ottenuto mediante la chiusura del piano pilotis ha permesso di creare

una manutenzione continua sono oggi azioni fondamentali per ga-

nuove aule e spazi per attività ludico-didattiche con nuovi impianti,

rantire sicurezza in tutti gli edifici pubblici che, come le scuole,

servizi igienici e finiture.

ospitano un gran numero di persone, e in particolare bambini e ragazzi.
Per finanziare e sostenere la riqualificazione delle scuole italiane il
Governo ha stanziato, negli ultimi anni, una serie di fondi mirati all’a-

VERIFICHE E INTERVENTI

deguamento sismico dei plessi scolastici di tutto il territorio, uno di

Durante l’indagine preliminare della struttura si sono riscontrate criti-

questi è l’istituto Don Pasquale Uva di Bisceglie (BAT).

cità di natura statica: tutte le travi e i pilastri dei tre livelli dell’edificio,

Gli interventi che hanno interessato la scuola del quartiere Salnitro, in

nonostante gli interventi di manutenzione straordinaria effettuati nel

fase di ultimazione, sono infatti finanziati dal Piano Regionale triennale

passato, presentavano un cospicuo impoverimento del calcestruzzo

di edilizia scolastica 2015-2017 e dal Piano Mutui BEI (Banca Europea

da carbonatazione vista la datazione dell’edificio (risalente agli anni

per gli Investimenti) per un importo pari a oltre 1 milione di euro. Una

Settanta) e la conseguente corrosione delle barre d’armatura accen-

cifra importante per provvedere a una serie di azioni urgenti utili al

tuata anche dalla vicinanza al mare. I molteplici test – tra cui analisi

consolidamento statico e al ripristino delle murature e degli intonaci.

sclerometriche, prove di resistenza in laboratorio e prove pacometri-

L’opera di riqualificazione dell’intera Scuola Primaria e dell’Infanzia,

che per determinare la presenza, la direzione e il diametro delle barre

che accoglie 20 classi per un totale di 367 alunni, ha inoltre consentito

di armatura all’interno degli elementi in calcestruzzo – hanno mostrato

di ottimizzare la gestione degli spazi interni ed esterni. L’ampliamento

un’insufficiente consistenza del materiale per cui è stato necessario
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Luigi Albero Marsano • Ingegnere, libero professionista dal
2009, vanta un’esperienza ventennale nel campo della consulenza per lavori pubblici, in particolare nelle
opere strutturali e nelle infrastrutture dei trasporti. Attivo soprattutto nell’area di Bari, Marsano si
occupa di edilizia civile e svolge consulenza per le
imprese che si occupano di edilizia pubblica nel ruolo
di progettista, direttore lavori e collaudatore strutturale.
nelle fasi d’installazione». Il progettista e l’impresa hanno optato per
l’uso di un sistema di rinforzo costituito da un placcaggio con il tessuto
GeoSteel G2000 in fibra di acciaio galvanizzato Hardwire di Kerakoll
a sua volta inglobato in un ringrosso di sezione realizzato mediante
GeoLite Magma, una geomalta colabile, minerale ed ecocompatibile, per
ripristinare e consolidare strutture in calcestruzzo armato e nello specifico travi, pilastri, solette, pavimentazioni, marciapiedi e infrastrutture.
intervenire ricostruendo la sezione originale del calcestruzzo. «In corso

«Nel caso del progetto di Bisceglie sono stati utilizzati i composti in matri-

d’opera i problemi maggiori si sono verificati proprio sui pilastri e sulle

ce epossidica e quelli a matrice minerale e cementizia – ha sottolineato

travi, soprattutto in una parte del sedime che altro non era che una

l’ingegner Paolo Casadei, product manager della linea rinforzi strutturali

vecchia cava riempita con materiale di recupero – spiega l’ingegnere

di Kerakoll –. Questi materiali, applicati insieme alle malte, accelerano i

e direttore dei lavori Luigi Alberto Marsano, che ha collaborato con

processi di preparazione e posa semplificando la lavorazione in cantiere;

De.Pa. Impianti Srl di Molfetta (BA) impresa esecutrice dei lavori –.

le malte che abbiamo studiato per tali interventi sono infatti le stesse

Abbiamo, quindi, scoperto le fondazioni del piano pilotis collegandole

che utilizziamo nelle operazioni di ripristino ordinario, non si tratta di un

tra loro attraverso un traliccio e poi le abbiamo messe in sicurezza

prodotto sviluppato ad hoc ma piuttosto di un nuovo sistema grazie al

rinforzando i piloni sia a gabbia sia sotto pressione». Sul piano pilotis

quale anche le attività di cantiere risultano estremamente semplificate

si è intervenuto anche per risolvere il problema del sovraffollamen-

ottimizzando a 360 gradi l’intervento di consolidamento e di rinforzo».

to dell’edificio. Allo stesso modo, la perimetrazione muraria a tutta

Leggerezza e facilità di applicazione del tessuto di fibra d’acciaio sono

altezza dell’area pilotis e la realizzazione di pareti divisorie interne,

alcuni dei vantaggi che hanno portato alla scelta di questa soluzione,

hanno permesso la creazione di nuove aule, corridoi, servizi igienici,

inoltre: «È molto resistente in relazione al peso e l’elevata resistenza

vani tecnici, e così via. L’opera di rinforzo della scuola di Bisceglie

a trazione lo rende una valida alternativa ai tradizionali sistemi metal-

è stata effettuata tramite la cerchiatura totale di ogni pilastro della

lici di rinforzo delle strutture, con il vantaggio di essere applicata con

struttura con un’azione mirata di incamiciamento con micro calce-

rapidità ed economicità – specifica l’ingegner Marsano –. La tecnica

struzzo fibrorinforzato colabile e il rinforzo a flessione di alcune delle

del betoncino cementizio fibrorinforzato colabile è utilizzata da molti

travi attraverso il placcaggio intradossale con un tessuto in fibra di

anni nei capitolati delle autostrade italiane, ad esempio, e per il rispri-

acciaio galvanizzato unidirezionale ad altissima resistenza, formato

stino delle resistenze meccaniche di infrastrutture come ponti, travi

da micro-trefoli di fili di acciaio fissati su una rete di fibra di vetro

precompresse e nei rivestimenti di gallerie; tale tecnologia è stata qui

che, spiega l’ingegner Marsano, «conferisce stabilità dimensionale

applicata proprio per il recupero prestazionale dell’edificio esistente e
per incrementare le performance statiche».

CERTIFICATI E GARANTITI
Posa a regola d’arte e prodotti di qualità sono essenziali per garantire
la sicurezza antisismica degli edifici; per avere certezza e trasparenza
delle prestazioni dei materiali si devono scegliere soluzioni certificate e
garantite. La qualità da sola non basta, è preferibile che questa qualità
sia a norma di legge. Il Decreto Legislativo 106 del 2017 impone,
infatti, che tutti i materiali per uso strutturale siano dotati di marcatura CE attraverso una norma armonizzata oppure ottenuta tramite un
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European Technical Assessment ETA, rapporto di valutazione tecnica
europea ottenuto a seguito di volontaria richiesta di un’industria, o in
ultimo del Certificato di Valutazione Tecnica (CVT) che viene rilasciato
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di validità limitata al territorio italiano. A livello nazionale, l’unica linea guida oggi disponibile per
la certificazione riguarda i materiali compositi più tradizionali (FRP),
cioè i tessuti in fibra di vetro, di carbonio e di aramide, installati con
matrice epossidica. Di conseguenza i materiali utilizzati nella ristrutturazione della scuola Don Pasquale Uva di Bisceglie, GeoSteel G2000
e G3300 applicati con GeoLite Gel a formare un materiale composito
denominato SRP (Steel Reinforced Polymer), non rientrano nel panorama normativo attualmente disponibile a livello nazionale. Tuttavia

I NUMERI DELL’INTERVENTO
Tipo d’intervento: Miglioramento sismico, rinforzo strutturale e
ampliamento dell’edificio scolastico Don Pasquale Uva
Luogo: Bisceglie (BAT)
Superficie lotto: circa 3.600 mq
Superficie edificio: 1.800 mq
Progettista e direttore dei lavori: ingegner Luigi Alberto Marsano
Impresa esecutrice dei lavori: De.Pa. Impianti Srl
Tempi d’intervento: 14 mesi (da giugno 2017 a metà luglio 2018)
Classe energetica: Classe energetica G
Classe di Rischio Sismico: Da Classe E a Classe B

Kerakoll, sensibile al tema delle certificazioni e alla trasparenza delle

alla marcatura CE. Tale certificazione è stata quindi applicata sia ai

performance, si è mossa in due direzioni per poter offrire una garan-

sistemi a matrice epossidica sia ai compositi a matrice inorganica

zia aggiuntiva alla qualità dei propri prodotti. Come primo step, nel

formati da malte, fibre in acciaio unidirezionale e reti bidirezionali in

2016, Kerakoll, grazie al prezioso contributo di ITC-CNR Istituto per

fibra di basalto e acciaio inox o fibra di vetro AR e aramide. «Kerakoll

le Tecnologie delle Costruzioni, ha sviluppato per tutti i suoi sistemi di

ha avuto il merito di aver dato avvio in anticipo a questa procedura

rinforzo strutturale l’European Assesment Document (EAD), documen-

che, sebbene lunga e onerosa, ha garantito all’azienda un vantaggio

to che permette di accedere alla certificazione ETA e successivamente

competitivo sul mercato – prosegue l’ingegner Casadei –. Lo scorso
maggio abbiamo ottenuto la certificazione ETA per i sistemi in fibra
d’acciaio e matrice epossidica (SRP) e siamo in attesa che l’ente nazionale preposto, ITC-CNR, riceva la notifica europea affinché si possa
dare avvio alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) e, successivamente,
accedere alla marcatura CE». Seconda direzione di intervento sul tema
certificazione è stato l’avvio della medesima procedura anche per i
sistemi di reti e malte per i quali, nel corso del 2019, Kerakoll acquisirà la certificazione ETA e, in seguito, la marcatura CE. Nel frattempo,
essendo già presente negli Stati Uniti una linea guida internazionale
per questi prodotti, Kerakoll ha deciso di qualificare i propri materiali
presso l’International Code Council Evaluation Services ricevendo la
certificazione a marzo 2018. La certificazione ICC-ES, che prevede
non solo la qualifica del sistema ma anche un controllo continuo della
produzione e dei materiali utilizzati, così come del resto opera anche la
marcatura CE in Europa, ad oggi non è formalmente riconosciuta dal
Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ma offre al progettista garanzie e tutele tanto quanto una marcatura
CE. La riconoscibilità di queste certificazioni internazionali è, infatti,
a discrezione dei vari funzionari pubblici ma permette ai produttori
di differenziarsi sul mercato. Un’attestazione di qualità dei materiali,
certificata e riconosciuta, diventa importante per garantire la trasparenza di un intervento, soprattutto in opere strategiche come quelle
di edilizia scolastica, settore che, come ricorda l’ingegner Marsano,
«risente delle scarse tecniche costruttive degli anni Settanta e dell’uso
di materiali di pessima qualità con cui è stato realizzato un patrimonio
edilizio scolastico oggi fatiscente e a rischio crolli, che necessita di rinforzi strutturali come appunto nel caso della scuola di Bisceglie, dove
abbiamo raggiunto un’importante riduzione della vulnerabilità sismica
passando da un indicatore di rischio sismico di 0,27 a 0,61».
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3. Più protezione
dall’umidità

SPECIALE SERRAMENTI
E VETRAZIONI
Approfondimento tecnico sui serramenti e le vetrazioni: i materiali, le tipologie di apertura
e di vetro, le performance tecniche e la posa a regola d’arte.
a cura della Redazione

L’

ampia varietà di finestre e serramenti disponibili sul merca-

con chiarezza quali siano gli aspetti da tenere in considerazione nel-

to offre molteplici soluzioni per rispondere sia alle esigenze

le fasi di scelta. Così, il nuovo numero degli Speciali tecnici, curato

architettoniche e di stile sia alle necessità funzionali e alla

dall’Ufficio Tecnico BigMat in collaborazione con il gruppo editoriale

crescente domanda di risparmio energetico e isolamento acustico del-

Wolters Kluwer, è dedicato ai serramenti e alle vetrazioni con un focus

le nostre abitazioni.

sugli elementi costitutivi e le caratteristiche dei materiali senza dimen-

Nel mare magnum delle informazioni, anche a seguito degli incentivi

ticare la posa, da eseguire sempre a regola d’arte per non vanificare

fiscali prorogati dal Bonus ristrutturazioni 2018, è però difficile capire

le proprietà isolanti dei serramenti.
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COME SCEGLIERE IL SERRAMENTO GIUSTO
Tecnologie, materiali ed elementi costitutivi del serramento. Per saper scegliere con cura, posare e
manutenere nel tempo uno dei componenti più strategici per l’efficienza energetica e l’isolamento
dell’involucro abitativo.
a cura di Fabrizio Aimar* e Wolters Kluwer, Gruppo editoriale nel mercato dell’informazione, del software e della formazione professionale,
in collaborazione con l’Ufficio Tecnico BigMat

S

e scelti con cura e attenzione i serramenti aiutano ad aumentare

(R, Rw, R’w, D2m,nT,w esprimibili in decibel, dB), così come la ventilazione.

il comfort in casa, rivelandosi ottimi alleati per ridurre i rumori e

A queste se ne affiancano altre atte a descriverne le proprietà fisiche

abbattere le spese di riscaldamento e di climatizzazione. Come previsto

quali la resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, tra cui

nella guida dell’Agenzia delle Entrate, inoltre, il Bonus ristrutturazioni

i tentativi di effrazione con scasso e ai cicli di apertura/chiusura ri-

2018 spetta anche a chi esegue lavori di manutenzione ordinaria che

petuta. L’insieme sopra citato è utile nel contribuire a certificarne la

concernono la sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con

durabilità nel tempo, in relazione alle condizioni di utilizzo.

serrande e la modifica di materiale o di tipologia di infisso. Diventa quindi

Dal primo febbraio 2010 in poi possono essere immessi leci-

importante per i progettisti, e non solo, saper riconoscere le differenze

tamente commercio solo serramenti che presentino la mar-

delle varie soluzioni per indicare quella più adatta a ogni contesto e a

catura CE, la quale certifica che il prodotto è conforme ai requisiti di

ogni esigenza abitativa, eseguendo le giuste analisi e calcoli per dare

sicurezza previsti dall’Unione Europea. L’estetica finale dovrà tenere

garanzia di una corretta installazione e di un’accorta manutenzione nel

conto di tutti questi input, abbinandoli a valutazioni di tipo economico

tempo che ne preservi le presentazioni.

sui materiali potenzialmente impiegabili e sulle dimensioni areali e lineari, con l’obiettivo di raggiungere le prestazioni attese.

CHE COS’È IL SERRAMENTO?
Il serramento può essere definito come l’elemento verticale

LE TIPOLOGIE DI SERRAMENTO SECONDO L’APERTURA

atto alla chiusura, che regola e garantisce il passaggio degli

Per descrivere meglio il serramento è bene introdurre un ulteriore cri-

individui, così come della radiazione solare e della ventilazio-

terio che ne permetta l’identificazione, indipendentemente dal numero

ne, tra gli ambienti interni di uno stesso edificio oppure tra questi vani

di ante. È il movimento rispetto all’asse delle cerniere a operare questa

e l’ambiente esterno. Nel primo caso, i serramenti sono di tipo interno,

nuova selezione quando la finestra, la portafinestra o la porta, sono

perciò integrati in tramezzi o divisori verticali; nel secondo, invece,

oggetto di utilizzo da parte dell’utenza. Ciò permette di compiere una

sono esterni e dunque progettati per la posa in opera in murature di

distinzione in due ulteriori categorie di serramenti: operabili e fissi.

tamponamento, o portanti, lungo il perimetro della costruzione.

All’interno degli operabili, si distinguono quelli a movimento semplice e

Appare evidente, dunque, che i serramenti debbano soddisfare

quelli a movimento complesso, entrambi contribuenti alla regolazione

molteplici requisiti e parametri, funzionali ad assicurare le

della temperatura e dell’umidità negli ambienti interni. Fanno parte dei

esigenze di comfort interno negli ambienti in cui si svolge la quo-

serramenti a movimento semplice quelli che hanno:

tidianità delle attività umane richieste dall’utenza. Tra queste, vi è in

◗ battente verticale: l’apertura avviene tramite rotazione in

primo luogo quella legata all’illuminazione, seguita da altre finalizzate

prossimità di un montante verticale laterale e può verificarsi

al controllo ambientale, quali la tenuta alle intemperie (precipitazio-

o verso l’interno dell’ambiente abitato (quindi con la comune moda-

ni atmosferiche e vento), l’isolamento termico (tra cui la trasmittan-

lità “alla francese”), oppure verso l’esterno (con la modalità invece

za termica U, precisabile da valori in W/mqK) e il potere fonoisolante

detta “all’inglese”). Tra questi troviamo quelli ad anta semplice, così
come a due o più ante. Vi è una sostanziale differenza tra apertu-

* Fabrizio Aimar è architetto libero professionista. Dal 2009, i suoi scritti compaiono
in diverse testate di settore, sia nazionali che estere, tra cui Il Giornale dell’Architettura,
architetto.info, ingegneri.info, C3 e Wired. Le sue attività di studio e ricerca
sono state oggetto di articoli e interviste da parte di quotidiani quali La Repubblica,
Avvenire e La Stampa.
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re alla francese e all’inglese, relativa al comportamento in risposta
alla pressione del vento sulle facciate. Nella prima, infatti, si registra
una riduzione della pressione dei telai sulle guarnizioni, provocando
dunque problemi di tenuta a medio-lungo termine. Viceversa, nelle

SPECIALE SERRAMENTI E VETRAZIONI
seconde, all’incremento della pressione del vento corrisponde quella

Per quanto concerne, invece, la categoria dei serramenti a movi-

sulle guarnizioni esercitata dai telai, la quale, di conseguenza, ne

mento composto, si citano quelli pieghevoli (a libro, a soffietto o

migliora la tenuta complessiva;

a fisarmonica).

◗ battente orizzontale: l’apertura avviene tramite rotazione ri-

L’apertura avviene tramite ripiegatura di una o più ante, le quali si

spetto al traverso superiore ed è possibile sia verso l’interno dei

dispongono le une sulle altre grazie all’utilizzo di un binario scorrevole

vani occupati (meno comune) sia verso l’esterno degli stessi (con la

e di un asse, che ne consente la rotazione. Tale movimento combinato

modalità detta “a visiera”); tra queste ultime troviamo quelle cosid-

prende anche il nome di rototraslazione.

dette “a sporgere”;
◗ vasistas (o a ribalta o ad anta-ribalta): l’apertura avviene
tramite rotazione rispetto al traverso inferiore e unicamente

IL SERRAMENTO SECONDO I MATERIALI

verso l’interno degli ambienti, per non più di 30 gradi. Questa

Controtelai e telai

può abbinarsi, solitamente, ad una anta a battente verticale, defi-

I serramenti possono anche essere catalogati in base alle tipo-

nendo un meccanismo che prende il nome di “oscillobattente”, così

logie di materiali impiegati per la fabbricazione dimensionale dei

come essere impiegata nei sopraluce;

profili, quali i controtelai e i telai fissi o mobili, tra cui:

◗ scorrevoli: l’apertura avviene mediante scorrimento orizzon-

◗ il legno: le essenze legnose più adoperate sono masselli di origine

tale, o traslazione, di una o più ante rispetto al loro piano,

europea quali castagno, hemlock, faggio, frassino, larice, pino e rove-

possibile grazie all’adozione di guide (o binari) inferiori e superiori. Tra

re, di provenienza nord-americana come abete di Douglas, pitch-pine

questi troviamo soluzioni pratiche definibili come “complanari” o “scor-

e mogano, fino a quelli importati dal continente africano quali iroko,

revoli alzanti”, a cui si accompagna la richiesta estetica di riduzione in

niangon e okoumè. All’elenco delle specie legnose, appartenenti sia

spessore dei nodi. Piuttosto costoso se paragonato ad altri tipi di apertu-

a latifoglie sia a conifere, si aggiungono i lamellari a 3 o 4 strati in

ra, tale sistema apre a una maggiore convenienza economica qualora il

abete, meranti, pino e rovere, così come i multistrati marini. La scelta

rapporto dimensionale tra altezza e larghezza non superi il valore di 2,5;

del legno riveste una certa importanza in termini di durabilità del

◗ a saliscendi: l’apertura avviene mediante scorrimento verti-

serramento. Questa infatti richiede attenti processi di essiccatura e

cale, o traslazione, di una o più ante rispetto al piano, grazie

stabilizzatura al fine di ottenere la massima precisione dimensionale

all’adozione di guide collocate in posizione laterale. La so-

e stabilità. Tuttavia, è bene sottolineare come la durabilità è lega-

vrapposizione verticale delle ante prende anche il nome di tipologia

ta anche al trattamento protettivo, e alla manutenzione ordinaria.

“a ghigliottina” ed è molto diffusa in Olanda, Inghilterra, Stati Uniti

In merito ai rapporti dimensionali che intercorrono tra i montanti e

e Giappone;

traversi, i primi posseggono una sezione minore rispetto a quella dei

◗ girevoli: l’apertura avviene tramite rotazione rispetto a un
asse verticale od orizzontale, frequentemente collocato lateral-

secondi, pari a circa 1:2 tra la larghezza dei montanti e l’altezza dei
traversi o, in casi limitati, a 1:3;

mente o in posizione intermedia rispetto alla bucatura. È però pos-

◗ l’alluminio: impiegato in una lega che comprende alluminio, silicio

sibile trovare anche assi maggiormente decentrati verso destra o

e magnesio, oltre a un moderato tasso di rame. Al fine di attenuare

sinistra. Tali sistemi prendono anche il nome di “bilico” orizzontale o

i valori di trasmittanza termica Uf, esprimibili in W/mqK, nei profili

verticale, per via della distribuzione simmetrica del peso delle ante

metallici è prassi comune operare un “taglio termico”, che si ottiene

rispetto alle cerniere. Nei secondi, la loro operabilità ammette una

interponendo guarnizioni centrali in materiale a bassa conduttanza,

rotazione dell’anta fino a 45 gradi, o, in taluni casi, fino a 90 gradi;

quali la gomma sintetica EPDM, il Dutral o l’Aptk, al fine di separare

◗ a lamelle regolabili: l’apertura avviene tramite singola rota-

le porzioni del telaio rivolte, rispettivamente, verso l’ambiente interno

zione, rispetto a un asse verticale oppure orizzontale, di un

e quello esterno. Telai in tale materiale presentano una durabilità

insieme di lamelle adiacenti, regolabili sia manualmente sia

molto maggiore di quelli in legno, così come rispetto agli omologhi

meccanicamente.

in acciaio;

Tabella 1 – Valori medi della trasmittanza termica U per alcune delle essenze lignee sopra citate, espressi in W/mqK. Procedendo da sinistra verso destra, tali valori
sono incrementali, ove il valore più basso indica una maggiore proprietà di contenimento della dispersione termica.

Essenze lignee

Hemlock

Abete di
Douglas

Okumè

Abete
bianco e
rosso

Pino

Frassino

Castagno

Larice

Rovere

Trasmittanza
termica
(Uf, W/mqK)

0,103

0,110

0,117

0,122

0,135

0,143

0,153

0,156

0,185
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◗ l’acciaio: per molti aspetti simile nelle applicazioni all’alluminio,

(da 1A a 9A o da 1B a 7B, secondo la UNI EN 12208:2000) e al ca-

differisce per il maggiore peso specifico (7,859 kg/dmc contro

rico del vento (UNI EN 12210:2016). Tuttavia, a garanzia dello svi-

2,70 kg/dmc), presentando tuttavia un telaio in profilati o estrusi

luppo lineare, telaio e ante necessitano di rinforzi strutturali, assolti

speciali con un’accurata interruzione dei ponti termici. È adatto per

dall’inserimento di un profilo scatolare metallico lungo il perimetro.

coprire luci libere molto estese, sia nella lavorazione a caldo dei telai

I profili, devono, inoltre essere afferenti alla classe S cioè adatti a

sia in quella (preferibile) che impiega lamiere piegate a freddo. A

un clima severo (dove il sole è molto intenso), al fine di garantirne

queste soluzioni si dovrà abbinare una necessaria zincatura, qualora

una corretta durabilità nel tempo (UNI EN 12608-1:2016). A tal

impiegato in esterno;

proposito si precisa che i profili di classe M (clima moderato) sono

◗ il PVC: detto anche polivinilcloruro, è un materiale termoplastico

più indicati per i paesi del Centro e Nord Europa. La differenza

ottenuto tramite un procedimento di estrusione a caldo. La sua

principale tra i due profili risiede negli additivi anti UV utilizzati

versatilità dimensionale, abbinata a una certa economicità del

per cui i profili di classe S hanno un costo maggiore. Il PVC pre-

prodotto, ne ha determinato una sua vasta diffusione sul mercato

senta anche un elevato coefficiente di dilatazione termica, circa

internazionale. Un numero di camere d’aria interne maggiore o

0,40 mm/(m °C) e, pertanto, i telai con dimensioni lineari maggiori

uguale alle 5, con profondità del telaio pari a 70 mm e almeno

a 2,5 m debbono essere solidarizzati alle spalle murarie, adope-

2 guarnizioni di tenuta in EPDM, offre ottime garanzie in termini di

rando viti passanti in fori asolati;

prestazioni termiche. La permeabilità all’aria è regolata in classi

◗ materiali combinati o accoppiati: vengono impiegati al fine di

dalla norma UNI EN 12207:2017, così come alla pioggia battente

sfruttare i vantaggi termo-acustici e meccanici offerti dall’abbina-

QUESTIONE DI ESTETICA E DI DESIGN

L

a finestra è sempre in costante e continua evoluzione e deve
coniugare molteplici qualità come il benessere abitativo, la sicurezza e la resistenza all’effrazione; deve inoltre garantire un’adeguata luminosità degli ambienti e durare nel tempo mantenendo
inalterato il suo aspetto estetico.
Oggi è pertanto un vero elemento di design che va a collegare
come un fil rouge il lavoro di progettazione estetica sviluppato
dall’architetto. La serie Black Soul di Nurith è un prodotto affascinante per essenza, caratterizzato dall’intensità e dall’eleganza
del nero, un colore che richiama le tinte pregiate del design e della
ricercatezza. Sui profili, estrusi in base grigio antracite, prendono
vita pellicole nuove e superbe, texture moderne e avvolgenti che
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attraggono il tatto prima dello sguardo. Le finiture richiamano le
caratteristiche figure geometriche di alcune meteoriti ferrose, una
rete di intrecci lineari e paralleli che riportano alla mente le ben più
note e preziose sfaccettature di un diamante nero.
Il comfort è ai massimi livelli grazie al profilo del telaio a sette camere, al doppio vetro e al taglio termico con cui Black Soul denota le seguenti performance: Ut = 1,1 W/mqK; Ug = 0,5 W/mqK;
Ψg = 0,039 W/mK (trasmittanza termica lineica del distanziale).
Per il serramento porta-finestra a due ante le dimensioni disponibili
sono 1800x2400 mm per una trasmittanza del serramento Uw pari
a 0,77 W/mqK che consente di realizzare edifici in Classe A.
Scopri le serie di finestre Nurith su www.nurith.it
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Tabella 2 – Valori limite della trasmittanza termica del telaio Uf espressi in W/mqK, per tipologia di materiale. Si precisa che tali valori sono puramente indicative e,
pertanto, si invita alla consultazione delle schede tecniche fornite dai produttori e dai gammisti.

Materiale

Spessore

Trasmittanza termica telaio
(Uf, W/mqK)

Alluminio, a taglio termico

2,05 – 3,8

Legnami di tipo tenero o dolci
(inferiore a circa 550 kg/mc)

50 mm

2,0

60 mm

1,9

70 mm

1,8

Legnami di tipo duro o forte
(maggiore a circa 550 kg/mc)

50 mm

2,4

60 mm

2,2

70 mm

2,1

PVC a 3 camere

2,0

Poliuretano con rinforzo metallico

2,6

Alluminio – Legno accoppiati

1,7

mento di due materiali. La combinata più diffusa è quella che pro-

Le specchiature

pone legno (in interno) e alluminio (in esterno), ma vi sono ulteriori

Per specchiature si intendono i diversi pannelli che costitui-

possibilità legate all’impiego di PVC (in interno) e di alluminio (in

scono il serramento e ne definiscono la chiusura. Essi possono

esterno), così come di legno (in interno) e PVC (in esterno). È pos-

essere differenti e del seguente tipo:

sibile anche avere il corpo centrale isolante in Fibex, combinando

◗ trasparente, a sua volta suddivisi in:

poi, sia internamente sia esternamente, i diversi materiali di finitura.

• vetrazioni: differiscono in base agli usi progettuali, in virtù delle

Per meglio esplicitare quanto sopra riportato, è utile spiegare come

esigenze dell’utenza. Tra questi vi è il contenimento del flusso lumi-

il PVC assolva a funzioni di sostegno dell’infisso, oltre a possedere

noso, della radiazione e della dispersione termica in ingresso negli

buone capacità termoisolanti, mentre l’alluminio svolge il compito di

ambienti interni, abbinate al contempo al miglioramento degli apporti

difesa dall’azione dei fenomeni atmosferici.

solari (g) e del livello di trasmissione luminosa (LT). Inoltre, debbono

LE VETRATE ISOLANTI

U

na vetrata isolante è costituita da due lastre separate a mezzo
di un intercalare meccanico che determina una camera intermedia riempita di aria disidratata o di altro gas. I bordi della vetrata
devono essere ben sigillati per impedire fuoriuscite o ingressi di
aria dall’esterno che finirebbero per deteriorare la vetrata, farle
perdere efficacia prestazionale e farla appannare.

La vetrata isolante CLIMALIT di Saint-Gobain è prodotta secondo
un disciplinare aziendale e utilizza materiali e componenti validati
perché di comprovata qualità, applicati con metodi e in quantità
prescritta. Il sito produttivo viene poi controllato da un ente terzo
che provvede a ispezionare le linee di produzione, a controllare
metodi e materiali componenti, a prelevare campioni e a verificarne
caratteristiche e durabilità nei propri laboratori. A fronte degli esiti
positivi di questi controlli il prodotto viene quindi certificato UNI.
Prestazioni garantite e assicurate per 10 anni da Saint-Gobain.
Scopri le soluzioni Saint-Gobain sul sito
https://it.saint-gobain-building-glass.com/it
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garantire la resistenza contro i tentativi di effrazione, assicurando
un adeguato minutaggio (dai 3 ai 20 minuti, indicato in 7 classi dal-

I SERRAMENTI: GLI ELEMENTI COSTITUTIVI

la norma UNI EN 1627:2011). Del primo gruppo fanno parte lastre

Il controtelaio

chiare (ossia a basso contenuto di ferro), colorate, selettive, riflettenti

Il falso telaio riquadra la sede muraria al fine di ancorarvi il

e antiriflesso; mentre nel secondo gruppo ci sono vetri-camera doppi

telaio fisso del serramento, completandone dunque la finitura.

o tripli composti da lastre basso-emissive. Riflettendo l’irraggiamen-

Infatti, viene spesso impiegato nei casi in cui si riscontri una scarsa

to infrarosso di onda lunga, le lastre basso-emissive contribuiscono

accuratezza dimensionale data, ad esempio, dal mancato paralle-

significativamente a limitare, ad esempio, la dispersione del calore

lismo tra le pareti perimetrali o di tamponamento. Tuttavia, la sua

verso gli ambienti non riscaldati. Nel terzo e ultimo insieme, invece,

presenza costruttiva non è reputata essenziale, ma solo a patto che

sono compresi vetri temprati (definiti dalla UNI EN 12150-1:2015),

la bucatura muraria presenti un’elevata precisione geometrica; in tal

induriti, armati e laminati. Gli spessori delle lastre sono misurati in

caso le funzioni di ancoraggio sono svolte dal telaio fisso.

millimetri, con spessori minimi di 4 mm nei vetrocamera e di 3 mm

Le modalità di fissaggio del controtelaio alle sedi murarie

in quelli stratificati;

possono essere due: a umido o a secco. Nel primo procedimen-

• materiali polimerici: noti anche con l’appellativo di materiali pla-

to vengono impiegati leganti cementizi a sigillare zanche metalliche

stici (resine sintetiche), sono composti da catene polimeriche lineari.

in acciaio zincato, posate sul rustico; in quello a secco, invece, a

I materiali termoplastici trasparenti più utilizzati ad oggi sul mercato

seconda del supporto si impiegano tasselli a espansione o chimici,

sono gli acrilici, i policarbonati e i polivinilcloruri. Costituiscono ec-

così come viti a tutto filetto. Il numero delle zanche o dei tasselli di

cezione i poliesteri, in particolare il vetroresina, in quanto formato da

fissaggio dipende dalle dimensioni lineari massime dei serramenti,

resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro;

dal loro peso e dalla superficie, e comunque non meno di 3 o 4 per

◗ opaco: pannelli in legno nei diversi tipi, dal compensato al tambu-

ciascun montante. I controtelai possono anche essere in legno, misti

rato, così come dal truciolato al MDF passando dal massello fino al

legno-lamiera e in PVC, molto apprezzati per le prestazioni termiche.

multistrato, possono essere impiegati previa valutazione della loro col-

Infine, il falso telaio si presta anche a chiudere lateralmente lo strato

locazione, sia questa in interno o in esterno. Ai sopra citati si possono

coibente della parete perimetrale in prossimità delle spalle del vano

affiancare anche materiali metallici, costituiti da pannelli sandwich dati

finestrato, creando la sede di riferimento per la posa del telaio fisso.

da un rivestimento in lastre estruse di PVC, o alluminio, e coibentati

Come già evidenziato in precedenza, sigillatura e guarnizioni sono di

con un interposto strato di poliestere espanso estruso.

vitale importanza, specie se in presenza di giunti passanti.
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Il telaio fisso

Il telaio mobile

Detto anche telaio di battuta, il telaio fisso può collegare il te-

Portato dal telaio fisso, il telaio mobile dispone della libertà di

laio mobile al controtelaio, oppure, solidarizzare il telaio mo-

movimento offerta dalla rotazione dell’anta rispetto a un asse

bile direttamente alle spalle murarie. Costituito da montanti e da

verticale od orizzontale, sia questo laterale o centrale, così come

traversi, questi ne portano i vincoli quali cerniere, guide e altri acces-

a scorrimento, in base alle specifiche esigenze dettate dall’utente.

sori garantendo la possibilità di movimento del telaio mobile.

Una qualità importante è che venga assicurata la tenuta dei suoi

La collocazione fisica avviene in prossimità dello strato isolante del pa-

giunti rispetto agli agenti atmosferici dell’ambiente esterno (pioggia,

ramento murario perimetrale, allineandosi a questo; tuttavia, il fissag-

neve, grandine, rugiada, vapore acqueo e vento) siano questi aperti a

gio avviene ordinariamente alla sede muraria per ragioni di maggiore

compensazione di pressione, così come chiusi. La tenuta dei giunti

resistenza meccanica. La qualità della finitura dovrà essere necessa-

viene ottenuta anche grazie all’utilizzo di guarnizioni in gomma di EPM

riamente a vista, resistente alla luce, agli agenti atmosferici e antigraf-

(monomero di etilene propilene), EPDM (monomero di etilene propile-

fio, oltre a essere personalizzabile in una vasta gamma di colori.

ne diene) o siliconica. Un’ulteriore guarnizione dedicata, in polietilene

SUPERFICI TRASLUCIDE PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE

N

el settore edile, sia per le nuove costruzioni sia per gli interventi di riqualificazione, le regolamentazioni normative richiedono
l’impiego di materiali con prestazioni sempre più votate alla sostenibilità e al risparmio energetico.
In questo contesto si stanno implementando soluzioni innovative e
al contempo architettoniche come i sistemi modulari traslucidi di
policarbonato, che possono soddisfare le esigenze attuali in tema
di efficienza energetica.
I pannelli alveolari arcoPlus di Dott. Gallina, dall’ampia versatilità
applicativa e scelta di accessori tra i più idonei per ciascuna finalità, permettono di realizzare finestrature, coperture, tamponanti
verticali, rivestimenti di facciata e persino interi involucri edilizi in
grado di offrire una serie di benefici come ad esempio: l’elevata
trasmissione luminosa per garantire la massima illuminazione diurna sfruttando la luce solare e conseguente riduzione delle risorse
artificiali; la leggerezza per agevolare le procedure d’installazione
e per costruire sottostrutture portanti di minor impatto visivo ed
economico; la resistenza meccanica che consente ai pannelli di

resistere al carico neve/vento e agli urti della grandine; la gestione
del calore negli ambienti interni grazie a particolari filtri infrarossi e ultravioletti che proteggono la lastra e riducono il fenomeno
dell’effetto serra, e infine soprattutto l’isolamento termico grazie
alla struttura interna multiparete con la quale si possono raggiungere valori di trasmittanza U pari a 0,5 W/mqK.
Inoltre le particolari tecnologie di
estrusione su quattro livelli differenti
permettono a Dott. Gallina di personalizzare il prodotto a seconda delle
necessità applicative, andando a
modificare la massa dei pannelli con
appositi trattamenti che ne potenziano l’esteticità, la diffusione delle luce,
la resistenza agli agenti atmosferici
o ai danni causati dall’irraggiamento
solare.
Scopri i prodotti Dott. Gallina su www.gallina.it

Settembre 2018 UP!

39

SPECIALE SERRAMENTI E VETRAZIONI
espanso, deve essere inserita nella zona della sede del vetro, al fine

Le vetrazioni

di ottenere significative prestazioni in termini di isolamento termico. A

Il materiale vetro presenta caratteristiche di omogeneità, a cui abbina

seguire, va verificata la complanarità della battuta tra i telai mobili ri-

una buona trasparenza e una durezza elevata al taglio. Inoltre, è ca-

spetto a quelli fissi. Pertanto, è facile comprendere come la tenu-

ratterizzato da un ridotto coefficiente di dilatazione termica lineare

ta di un serramento si consegua quando essa viene garantita

(0,8 x 10-5, contro 2,4 x 10-5 dell’alluminio) e risulta essere incorro-

sia tra la parete (o controtelaio) e il telaio fisso, sia tra il telaio

sibile all’azione degli acidi, a eccezion fatta per i composti fluorurati

fisso e il telaio mobile, al pari di quella tra il telaio fisso e il

aggressivi come l’acido fluoridrico. Tuttavia, il vetro presenta signifi-

vetrocamera. Come per il telaio fisso, anche per il mobile la qualità

cativi valori di trasmittanza termica della lastra monolitica non trattata

della finitura dovrà essere a vista, contemplando personalizzazioni in

(U = 5,8 W/mqK per spessori di 4 mm) e una fragilità piuttosto ac-

un’ampia gamma cromatica e di texture.

centuata, con rilevanti limiti di impiego qualora sottoposta a carichi di
esercizio che ne inducano un lavoro a trazione o a flessione. La resi-

Il davanzale

stenza a compressione del vetro è di circa 1.000 N/mmq, mentre quella

Chiusura orizzontale del parapetto, il davanzale è divisibile in

a trazione è di 30-55 N/mmq. Circa la resistenza a flessione caratte-

due macro-famiglie: quello esterno e quello interno, tra loro

ristica è di circa 45 N/mmq per un vetro float (UNI EN 572-1:2016),

indipendenti e separate. Il primo è utile al corretto deflusso dell’ac-

di 70 N/mmq per uno termoindurito (UNI EN 1863-1:2012) e di

qua piovana. Solitamente sporge di 3-5 cm rispetto al filo finito della

120 N/mmq per un vetro temprato (UNI EN 12150-1:2015). La densità

facciata e possiede un’inclinazione della superficie superiore, verso

è variabile a seconda del tipo di vetro, con un valore medio iniziale di

l’esterno, compresa tra il 7% e il 14%. Inferiormente, invece, è pre-

2.250 kg/mc; ad esempio, la massa volumica media del vetro float è

sente un gocciolatoio, funzionale a garantire lo scolo e il distacco delle

pari a circa 2.500 kg/mc contro i 1.200 kg/mc del policarbonato e i

precipitazioni atmosferiche. Generalmente si impiegano materiali dif-

1.230-1.430 kg/mc del PVC flessibile e rigido. La resistenza al fuoco è

ferenti tra il davanzale esterno e quello interno, per via delle eteroge-

però molto buona, come indicano le temperature di servizio (280 °C), di

nee condizioni ambientali che generano specifici vincoli alla durabilità

transizione (circa 530 °C) e di fusione (approssimativamente 1.200 °C

(la resistenza alla gelività, ai cicli di gelo-disgelo, ecc.).

per i vetri sodico-calcici e 1.700 °C per quelli borosilicati).
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LUCERNARI E FINESTRE DA TETTO

quali la verifica della planarità e la posa di un nastro adesivo
butilico al fine di assicurare l’impermeabilità della connessione tra

I lucernari e le finestre da tetto possono trovare collocazione

telaio e copertura/solaio esistente. A queste si possono sommare cor-

sulle superfici di chiusura dell’involucro edilizio, siano essi

doli isolanti termo-acustici, gronde (per canalizzare la condensa

in posizione inclinata (complanari all’inclinazione propria

verso l’esterno) e guarnizioni perimetrali di tenuta in EPDM. Tali

della falda), orizzontale o verticale. Il loro impiego è subordinato

aperture saranno per lo più a battente, ad asse orizzontale del tipo

dall’ambiente interno rispetto al quale saranno confinanti; pertanto,

a visiera e a compasso (nei casi di lucernari inclinati e verticali), o a

si avranno lucernari verso locali di sgombero o non abitati, mentre

scorrimento orizzontale (nel caso di elementi per coperture piane). Il

finestre da tetto verso vani a uso residenziale.

movimento sarà possibile in modalità manuale o elettrico, anche mo-

La tenuta all’acqua in questi elementi architettonici è molto

torizzato. Qualora l’operabilità invece non sia richiesta, le finestre da

importante, per via del ruscellamento dei rovesci temporaleschi sul-

tetto possono anche presentarsi di tipo fisso.

la superficie esterna della vetrazione, così per i possibili ristagni e i

Circa i materiali, PVC e alluminio trovano largo impiego nei profili spe-

depositi di calcare che potrebbero formarsi nel tempo. Tale esigenza,

ciali dei telai, mentre per il cupolino vengono adoperati composti sinte-

pertanto, va rispettata combinando una serie di accortezze operative,

tici, quali policarbonato o acrilico, oppure vetri camera bassoemissivi,

RESISTENZA TESTATA AGLI URAGANI

maggiore durata del serramento. La barriera vapore BBX assicura
una perfetta tenuta all’aria e previene la formazione di condensa
nel tetto, è indispensabile in edifici sottoposti a Blower Door Test.
Scopri i prodotti VELUX su www.velux.it

E

xtra guarnizioni perimetrali, isolamento del telaio potenziato, viti
sigillate e triplo vetro stratificato: queste sono le caratteristiche che rendono VELUX Tripla Protezione il prodotto di punta in
termini di qualità e prestazioni. La finestra è in grado di resistere
alle sollecitazioni atmosferiche più estreme, compresi uragani, nubifragi e tempeste di neve; garantisce quindi un’eccellente tenuta
e risultati ottimali anche nel caso di piogge, grandine e venti tipici
del clima più temperato delle nostre città. La nuova finestra ha superato prove di resistenza con pioggia e vento a intensità uragano
(con vento a 126 km/h, pioggia a 120 mm/h e grandine classe
P2A) ed è stata testata nei rigidi climi di Russia e Norvegia, su più
di 500 tetti.
VELUX ha sviluppato una gamma di prodotti che permette di installare le finestre per tetti in maniera semplice, senza intoppi e con la
garanzia di una lunga durata nel tempo. La cornice isolante BDX
riduce i ponti termici, isola il telaio a livello termico e acustico e garantisce una perfetta connessione tra finestra e pacchetto isolante.
Funziona da sagoma per il corretto dimensionamento del foro e
viene installata su un controtelaio realizzato in opera. Il collare impermeabilizzante BFX garantisce tenuta all’acqua e una perfetta
impermeabilizzazione della finestra assicura traspirabilità e una
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vetri termici antigrandine (UNI 10890:2000) o antisfondamento. Vetri
temperati, retinati e stratificati (con interposto foglio in PVB) possono ugualmente essere impiegati, qualora le superfici da coprire siano
sensibilmente maggiori rispetto agli standard massimi previsti in 1 mq.
Tali soluzioni permetteranno di godere di un maggiore apporto di luce
naturale negli ambienti interni, di tipo zenitale, così come programmare cicli di ventilazione durante la giornata.
È la radiazione diretta, insieme a quella di tipo diffusa, a determinarne l’effetto luminoso. Tali valutazioni devono essere condotte in fase
progettuale in funzione dell’esposizione, dell’effetto schermante e
di riflessione, condotte in precisi orari e giornate dell’anno quali il
21 marzo (alle ore 9:00, 12:00 e 15:00); il 21 giugno (alle ore 7:00,
9:00, 12:00, 15:00 e 17:00); il 21 settembre (alle ore 9:00, 12:00 e
15:00); il 21 dicembre (alle ore 9:00, 12:00 e 15:00).
A regolare l’afflusso solare e luminoso diretto possono essere installati
sistemi mobili di oscuramento e schermatura, quali tendaggi a scorrimento o avvolgibili esterni in alluminio, rame e zinco-titanio. Le condizioni atmosferiche sono colpevoli di verosimili variazioni dimensionali,
imputabili alla diretta esposizione degli elementi e, pertanto, sono da
tenere in debita considerazione all’interno di una corretta progettazione
e posa in opera.

LE PERFORMANCE TERMICHE E ACUSTICHE
I fattori più importanti di un infisso, in grado di incidere sulle
condizioni termo-igrometriche di un locale, sono la trasmittanza termica, il fattore di guadagno solare e il tasso di infiltrazione dell’aria. Tra queste, la più nota agli addetti ai lavori è certamente la trasmittanza termica Uw, la quale definisce la dispersione
media di calore che intercorre da un ambiente a temperatura maggiore verso uno a temperatura minore, in una superficie di 1 mq (UNI EN
ISO 10077-1:2018). Ad esempio, la trasmittanza termica di un vetro
singolo monolitico, non trattato, si rivela maggiore rispetto a quella di

Doppie vetrate, invece, senza trattamento superficiale delle chiusure

una parete opaca, con valori medi di circa 5,8 W/mqK per spessori di

trasparenti, con gas argon interposto e dallo spessore di 4-9-4 mm,

4 mm. Tali risultati però decrescono di poco al solo aumentare dello

offrono prestazioni migliori, attestandosi infatti a 2,8 W/mqK. Tali valori

spessore della lastra, giungendo a 5,6 W/mqK con spessori di 10 mm.

decrementano sensibilmente in caso di triple vetrate, dallo spessore di

Tabella 3 – Valori limite della trasmittanza termica Uw espressi in W/mqK, per zona climatica e tipologia costruttiva. Per gli interventi di sostituzione degli infissi, tali
valori sono da rispettare qualora si intenda usufruire della detrazione fiscale del 50%.

Zona climatica

Pareti

Coperture

Pavimenti

Serramenti

A

0,54

0,32

0,60

3,70

B

0,41

0,32

0,46

2,40

C

0,34

0,32

0,40

2,10

D

0,29

0,26

0,34

2,00

E

0,27

0,24

0,30

1,80 (1,40 in Lombardia e
nella Provincia di Trento)

F

0,26

0,23

0,28

1,60 (1,00 in Lombardia e
nella Provincia di Trento)
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Tabella 4 – Valori dell’isolamento acustico di facciata, espressi in decibel (dB). Essi sono distinti secondo le categorie in funzione alle destinazioni d’uso, in base a
quanto prevede il Dpcm 05/12/1997 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”.

Categorie

Destinazione d’uso

D2m,nT,w (dB)

A

Residenza o assimilabili

40

B

Uffici e assimilabili

42

C

Alberghi, pensioni e attività assimilabili

40

D

Ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili

45

E

Attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili

48

F

Attività ricreative o di culto o assimilabili

42

G

Attività commerciali o assimilabili

42

4-12-4-12-4 mm con interposto gas krypton nei vetrocamera, fino a

presenza di sigillature elastiche e, in certa misura, cedevoli, frena la

giungere a 1,6 W/mqK. Tuttavia, bisogna però dire che le vetrate triple

trasmissione di una possibile vibrazione tra le vetrazioni e i rispettivi

hanno un peso maggiore sull’anta rispetto alle doppie, con il rischio di

telai. Nei giunti, sia aperti sia chiusi di classe 4, ulteriori guarnizioni

mal funzionamenti e di una più veloce usura della ferramenta, oltre alla

di tenuta collocate in posizione di battuta interna hanno lo scopo di

necessità di dover agire a più riprese sui registri.

incrementarne la tenuta all’aria e l’isolamento acustico.

Per quanto riguarda il fattore di guadagno solare (g), bisogna prestare attenzione alle modalità di riscaldamento della lastra. Ciò può
avvenire in modo uniforme o non uniforme, ove quest’ultima si verifica
per via dei bordi a temperatura inferiore e il centro della stessa a con-

FOCUS: LA TRASMITTANZA TERMICA:
INDICAZIONI DI CALCOLO PER IL PROGETTISTA

dizione termica superiore. In estate, il rischio è di innescare pericolosi

La trasmittanza termica di un serramento (Uw) deve tenere conto di

fenomeni di trazione, ai bordi o nelle zone ombreggiate, e di compres-

un insieme di fattori che dipendono essenzialmente dalla tipologia di

sione, al centro. Solo una valutazione delle cause in grado di genera-

vetrazione e di telaio, così come dalle superfici in gioco. Tali valori sono

re tali carichi termici, così come la stima della probabilità di rottura,

utili a descrivere la prestazione termica di finestre, porte e chiusure

potranno orientare i progettisti ad adottare scelte utili nel limitare tali

oscuranti. La normativa di riferimento che indica come proce-

possibili rischi nelle vetrate. Anche un’efficace schermatura dei raggi

dere alla determinazione della stessa è la UNI EN ISO 10077-

solari dev’essere pensata; da collocarsi preferibilmente in esterno ri-

1:2018, che specifica i metodi di calcolo della trasmittanza termi-

spetto alle chiusure trasparenti, la regolazione (manuale o meccanica)

ca di finestre e porte pedonali, costituite da vetrate e/o pannelli opachi

dell’ombreggiamento aiuterà a ottenere le prestazioni richieste sia in

inseriti in telai, con o senza chiusure oscuranti.La formula da applicare

estate/inverno, sia durante la stessa giornata.

per il calcolo della trasmittanza termica di un serramento dotato di

In merito invece all’isolamento acustico Rw, nei serramenti ri-

vetrocamera (Uw, espressa in W/mqK), sia esso finestra, porta-finestra

sultano essenziali i materiali di cui sono costituiti i telai e le

o porta, è la seguente:

vetrate, al pari dell’assemblaggio e la tenuta all’aria dei vari
giunti, così come la posa in opera (UNI EN 12758:2011 e UNI
11296:2018). L’aumento dello spessore complessivo di lastre e in-

Uw =

(Ag · Ug + At · Ut + lg · Ψg )
(Ag + At )

tercapedini intravetro comporta una miglioria delle prestazioni acusti-

in cui ogni singolo simbolo indica, rispettivamente:

che: in vetrazioni doppie asimmetriche, ad esempio, il coefficiente di

• Ag: superficie del vetro (mq);

smorzamento acustico è significativamente elevato ad alte frequenze

• Ug: trasmittanza termica del vetro (W/mqK);

(a circa 4.000 Hz), ossia a suoni acuti. Circa i telai, il PVC offre una

• At: superficie del telaio (mq);

risposta ottimale a tali esigenze, per via delle camere interne rinforzate

• Ut: trasmittanza termica del telaio (W/mqK);

da profilati metallici, mentre tra i vetri, i più idonei risultano essere i

• lg: lunghezza perimetrale del vetro (m);

multistrato, per via della differente densità dei vari strati. A titolo di

• Ψg: trasmittanza termica lineare del distanziale (W/mK);

esempio, l’attenta combinazione tra profili e vetrate consente di ot-

• Aw: Ag + At, superficie totale del serramento (mq).

tenere valori di smorzamento acustico che possono giungere fino a
46 dB. Un’altra soluzione interessante è quella offerta dai cosiddetti

Circa il distanziale da interporre tra i due vetri accoppiati, in fase di

vetri “a galleggiamento”, ossia da vetri connessi ai telai per mezzo

progetto è meglio optare per un materiale sintetico rispetto al tradizio-

di guarnizioni elastiche in grado di attenuare le vibrazioni. Infatti, la

nale alluminio, quale ad esempio la schiuma siliconica.
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SPECIALE SERRAMENTI E VETRAZIONI
Essa assicura un superiore risparmio energetico, la riduzione della
condensa superficiale in interno e l’attenuazione delle già dibattute

LA POSA IN OPERA

differenze di temperatura tra bordo/centro lastra. Tale accorgimento è

La corretta posa in opera è di fondamentale importanza in

noto come canalina calda, o “warm edge”, ed è assai funzionale

quanto assicura sia la tenuta agli agenti atmosferici (aria,

in presenza di telai in PVC. Qualora il serramento sia invece dotato di

acqua, ecc.) sia l’isolamento termo-acustico del serramento.

vetro singolo e, pertanto, sprovvisto dell’utile canalina distanziale, la

È definita dalle seguenti normative: la UNI 11673-1:2017, che

formula potrà essere così ridotta e semplificata:

indica requisiti e criteri di verifica della progettazione per la posa in

Uw =

(Ag · Ug + At · Ut )
(Ag + At )

PROTEGGERE LE PERFOMANCE DEL SERRAMENTO

O

ggi sono disponibili serramenti sempre più performanti in grado
di soddisfare i parametri previsti dalla norma per quanto riguarda
la resistenza all’aria, all’acqua, l’isolamento termico e acustico e alle
diverse destinazioni d’uso. Al fine però di mantenere certificate le
prestazioni del serramento è necessario utilizzare un sistema di posa
qualificato. Mungo propone il sistema completo di posa qualificata
del serramento Posa Gold 2.0, il primo a livello nazionale a essere
conforme alla UNI 11673-1. Partendo dal nodo primario è opportuno isolare termicamente e acusticamente lo spazio tra il muro e il
falso telaio con schiume poliuretaniche, come Mungo GOLDFLEXY
o THERMOACUSTIC, meglio se elastiche che si adattino agli assestamenti meccanici e termici che il serramento e il muro potrebbero avere. È necessario sigillare l’interno del nodo primario con una
barriera vapore (Mungo IN BAND o Mungo FLEX IN BAND in caso di
ristrutturazione) che impedisca al vapore interno di fuoriuscire e di
condensare in presenza dell’aria fredda esterna in corrispondenza
del giunto primario (cioè il muro) al quale si deve invece permettere
la traspirazione verso l’esterno proteggendolo però dalle intemperie
(pioggia e vento) con una membrana che unisca questa duplice funzione di traspirazione da interno a esterno e barriera esterno - interno
(ad esempio Mungo UNI BAND o Mungo OUT BAND).
Per il giunto secondario (ovvero il controtelaio-telaio) è consigliato
l’utilizzo di nastri poliuretanici autoespandenti (Mungo HP TAPE e
Mungo HP RESTRUCTURA), impregnati di resine che fungono nella
parte interna da barriera vapore e da isolante termoacustico ma permettono la traspirazione del muro verso l’esterno.
Al fine di un migliore isolamento del nodo secondario dalle intemperie e dal rumore si possono applicare nastri poliuretanici autoespandenti e impregnati di resine come il THERMOACUSTIC TAPE. Non
va trascurato l’isolamento e la sigillatura del quarto lato o traverso
inferiore spesso trascurato e causa di ponti termici esterno-interno
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opera di serramenti, e la UNI 10818:2015, la quale precisa ruoli, responsabilità e indicazioni contrattuali nel processo di posa in opera di

che inficiano le performance del serramento e l’isolamento termico
e acustico dell’edificio. Per la sigillatura esistono sigillanti a base siliconica (come Mungo SIL-GREEN, Mungo SIL-GRIP, Mungo GOLD
POLYMER) o MS polimeri (Mungo GREEN-TENAX) a elevata adesione
e sigillatura, unitamente alla guarnizione (Mungo PE TAPE). La posa
del serramento oltre a essere prevista dalla norma UNI 11673-1,
se effettuata correttamente, tutela l’installatore da contestazioni che
comportano spesso una perdita di tempo e di denaro.
Scopri il sistema di posa Mungo su www.mungo.it
LA POSA CORRETTA DEL SERRAMENTO
GOLD FLEXI

THERMOACUSTIC AS

THERMOACUSTIC TAPE

HP TAPE

HP RESTRUCTURA
MRS-U

MRS-H

IN BAND

OUT BAND

GOLD POLYMER

SIL-GREEN

SIL-GRIP

FLEX-IN BAND

SPECIALE SERRAMENTI E VETRAZIONI
Laterizio forato
Legname
Laterizio pieno
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Figura 1 – Profondità di avvitamento minime. Tipologie di supporto
Valori indicativi della profondità minima dell’avvitamento per viti a tutto filetto, rispetto ai differenti tipi di supporto. Si precisa che tali misure sono del tutto orientative
e, pertanto, non sostituiscono le valutazioni in fase di cantiere operate da personale qualificato alla posa.

finestre, portefinestre, porte e chiusure oscuranti. La posa dev’essere

perimetro del telaio, il loro passo, così come la distanza tra fissag-

preceduta dall’analisi dello stato di fatto murario e da un’attenta fase

gi e angoli-cerniere, si consiglia di consultare il produttore. Qualora

progettuale, utile al fine di evitare anomalie funzionali quali l’insorgen-

si intenda usare siliconi per solidarizzare il telaio al falso telaio, oc-

za di ponti termici e acustici, causa di scarsa salubrità e di disagi nei

corre dapprima rimuovere resti di intonaci, sfridi metallici o polveri,

vani interni. Ad esempio, è bene verificare di non avere un davanzale

e poi procedere a uno sgrassaggio con alcool. Evitare comunque i

o soglia passante, ma interromperla in asse al profilo del telaio fisso.

siliconi a base acetica. In caso di muratura ordita con mattoni forati,

La durata nel tempo dell’infisso è direttamente proporzionale

è ammesso l’impiego di schiuma poliuretanica acustica per l’intera

alla sua posa: più sarà accurata e di qualità, tanto maggiore

profondità del giunto primario (120 mm), meglio se di tipo elastica al

sarà la durata. Tuttavia, è necessario ricordare la necessità di una

fine di consentire adattamenti meccanici e termici degli elementi. A

periodica manutenzione ordinaria (auspicabile ogni 3 mesi), pena

quest’ultima andranno abbinate nastrature per la tenuta di aria-vapore

la compromissione delle parti fisiche che lo compongono; tra queste,

acqueo per nodo secondario, oltre a quelle autoespandenti. In seguito,

va operata la lubrificazione della ferramenta e il lavaggio del com-

accostare con cura le parti fisse a quelle mobili, assicurandosi che gli

ponente vetrato, impiegando panni e detergenti neutri non abrasivi o

elementi vengano posati ove previsto dal progetto, grazie alla lettura

aggressivi.

dei numeri identificativi corrispondenti presenti nell’abaco o nella pla-

In primo luogo si deve assicurare la massimale tenuta del giunto pe-

nimetria dedicata. Una volta proposto, e verificato con il filo a piombo

rimetrale tra la sede muraria e il serramento, che è di tipo variabile.

le tolleranze dimensionali ammissibili (fino a 10 mm/m) rispetto alla

Controllare, dunque, che la soglia si presenti parallela al piano del

verticale, procedere alle sigillature sull’aletta di battuta esterna e sul

pavimento e che tutte le superfici attigue siano a 90 gradi tra di loro.

davanzale. Qualora fosse necessario, stendere un primer prima di pro-

Qualora queste condizioni venissero a mancare, come già evidenziato,

cedere all’iniezione delle sigillature a base siliconica. È bene inserire il

occorre solidarizzare i profili del falso telaio alla muratura mediante

telaio collocandolo dall’alto verso il basso, premendolo con la spalletta

l’impiego di zanche di ancoraggio sigillate con leganti a base cemen-

e ponendolo esattamente in mezzeria. Dopodiché, passare al fissaggio

tizia. Questi dovranno poggiare su di una superficie pulita e asciutta,

definitivo, non prima di aver fermato i coprifili esterni di finitura.

!

sgombra perciò da polveri o sbrecciature, impiegando piombo, livello
e squadro. Solo successivamente si procederà a rilevare le dimensioni
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NUOVO SISTEMA DI CONSOLIDAMENTO
STATICO E ANTISISMICO DEI SOLAI
Rendi più sicura la tua casa.
Perimetro Forte è l’innovativo sistema certificato e brevettato
di cerchiatura perimetrale con funzione antisismica composto
da Connettore Perimetrale e Ancorante Chimico.
Grazie all’efficace collegamento solaio-pareti, il nuovo sistema
contribuisce a ridurre la vulnerabilità dell’edificio e ad assicurare
stabilità alle pareti.

La soluzione Perimetro Forte, in abbinamento alla gamma
di Connettori CentroStorico, ai Calcestruzzi e ai Massetti
leggeri Leca, collabora a incrementare la sicurezza
dell’immobile utile anche per accedere al Sisma Bonus.
Con Perimetro Forte il sistema di consolidamento statico
dei solai Leca-CentroStorico diventa Antisismico.

LecaLaterlite

LaterliteSPA

infoleca@leca.it

Leca.it • Centrostorico.eu

02.48011962

IL FASCINO DELLA TRASPARENZA

LA TRASPARENZA OGGI
ABBANDONA IL SEMPLICE RUOLO FUNZIONALE
PER VESTIRSI DI METAFORE TRA LUCE E MATERIA.

D

al primo grattacielo invisibile degli
americani GDS Architect, la Tower
Infinity in Sud Corea, al tribunale di
Parigi firmato Renzo Piano con la sua architettura di vetro che consente la presenza
ubiqua della luce naturale, la trasparenza
è un must nell’architettura come nelle
finiture d’interni.

La ricerca del design degli ultimi dieci anni
ha puntato tutto su materiali trasparenti,
plastiche, vetri, fibre sintetiche e anche
laddove non si arrivi alla trasparenza pura
si cerca comunque di preferire trame fatte
di reti e microforature.
Dentro casa, valgono le stesse regole: scale, pareti, porte in policarbonato, vetro e
altri materiali hi-tech separano gli ambienti
senza chiuderli, ritmano gli spazi con trasparenze graduate, filtrano e modulano la
luce rendendo impalpabili i confini tra le
stanze e conferiscono respiro alla casa. Il
risultato? Giochi di luce e riflessi in grado
di dilatare gli ambienti, con effetti
ottici e strategie visive piuttosto
affascinanti.
La trasparenza, del resto, racchiude in sé indeterminatezza e
complessità: nel trasparente confluiscono elementi legati al movimento, alla
densità, alla sensibilità e alla deformabi-

lità. Un concetto, quello della materialità trasparente, che compare nella storia
dell’architettura a partire dalla seconda
metà dell’Ottocento, quando l’utilizzo di
superfici vetrate nelle costruzioni diventò
un elemento ricorrente (il Crystal Palace di
John Paxton a Londra è del 1851).
Oggi la trasparenza è passata da un valore
di semplice natura funzionale a metafora
d’immaterialità, leggerezza e profondità
dello spazio, assumendo un significato fortemente simbolico, di esaltazione di ciò che
sta oltre. Viene da qui la tendenza nell’opera contemporanea a mostrare il contenuto di un edificio, esaltato per diventare
parte dell’ambiente urbano. In molti casi la
dematerializzazione della “pelle” dell’edificio permette di mostrare le sue funzioni
spaziali ed esibire una struttura portante
di rilievo, come nel caso della Mediateca
di Sendai, a Nord di Tokyo e progettata da
Toyo Ito, una “scatola” in vetro trasparente
Continua

La Mediateca di Sendai, Tokio
progettata da Toyo Ito

pag 50

Il tribunale di Parigi
firmato da Renzo Piano
© RPBW, ph. Sergio Grazia

Prendendo spunto dal concetto di schermatura e studiando vari materiali, dai microforati alle
plastiche e dal legno ai pannelli mobili, l’illustratore Fabio Buonocore ha realizzato la copertina
di STYLEUP! immaginando un accostamento quasi umoristico dato dall’unione del vedo-nonvedo dell’abbigliamento femminile a quello espresso dall’approccio architettonico. Un’evidente
schermatura di pizzo da lingerie filtra la luce e la vista del palazzo, una trasparenza che è anche
provocazione, non solo architettonica per scoprire una nuova forma di immaterialità, di leggerezza
e di profondità dello spazio, assumendo un significato fortemente simbolico di esaltazione
di ciò che sta oltre lo sguardo.
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che permette di palesare la particolare
struttura fatta di una rete tridimensionale
di colonne reticolari, le quali, attraversando
tutto l’edificio, diventano portatrici di luce
ai diversi livelli.
La trasparenza nel XXI secolo, però, significa anche efficienza energetica perché
queste strutture devono garantire un determinato livello di comfort, di isolamento
termico, luminoso e acustico. Da qui arriva
il largo impiego di vetri termici in doppio e
triplo strato, magari dotati di camere d’aria
contenenti argon o xenio, con soluzioni a
doppia pelle e/o ventilati, oltre che a una
complessità tecnologica nelle soluzioni di
sottostruttura per far scomparire il sistema
a montanti e traversi.
Nelle finiture d’interni, poi, la trasparenza
assume significati che non sono semplicemente quelli di rendere visibile ciò che sta
oltre lo “schermo”, ma investe una sfera
psicologica più raffinata, che vuole mutare
la percezione dell’oggetto in secondo piano
o enfatizzare il filtro: si esplicita a livello fisico attraverso l’impiego di materiali diversi,
con percezioni sensibili differenti, che vanno
dal freddo del vetro alle “calde” plastiche, a
densità materiche diverse che portano profondità difformi e sovrapposizione di strati.
Con una certezza: la trasparenza nasce
dalla relazione tra la luce e la materia di
cui è costituito un oggetto e non può esistere senza.
L’attualizzazione del concetto della trasparenza e la sua applicazione alla progettazione, sia negli interni sia per gli involucri
edilizi, va oggi oltre la funzione e si veste di
metafore che il progettista e l’utente finale
devono sapergli conferire, facendo uso di
materiali all’avanguardia ampiamente disponibili sul mercato.

La Tower Infinity
in Sud Corea,
disegnata
da GDS Architect

50

L

eggerezza visiva per ambienti senza confini: da sempre i
materiali, gli arredi e gli oggetti che si lasciano attraversare dallo sguardo ci affascinano per la loro capacità di
farci guardare oltre e aprirci a nuovi orizzonti spaziali ed
emozionali. L’incanto della trasparenza invade oggi le nostre case

e gli ambienti lavorativi attraverso soluzioni in vetro, cristallo o
policarbonato, dagli infissi ai serramenti, dalle scale ai complementi d’arredo. Prende così vita un gioco di forme, luminosità e
limpidezza che rende sempre più inconsistente, ai nostri occhi,
qualsiasi confine.

FONTANOT, L’ELEGANZA DEL VETRO

I

mprimere agli spazi abitativi una dimensione senza limiti, un continuum tra gli
ambienti che sembrano non avere confini grazie all’elegante corrimano in vetro
Railing Glass di Fontanot. Espressione della
capacità dell’azienda di Rimini di tradurre
in realtà le diverse esigenze progettuali,
Railing Glass si contraddistingue per il suo

design raffinato ed essenziale che lo rende un elemento d’arredo esteticamente
delicato ma allo stesso tempo funzionale
e solido. Per aumentare la resistenza e la
sicurezza del corrimano è infatti possibile
applicare un profilo di alluminio anodizzato
al bordo superiore del vetro per proteggerlo da eventuali urti e dagli agenti esterni.

Disponibile in due versioni, Top in colore
extra chiaro e Base in colore chiaro, Railing
Glass è installabile con incasso a pavimento,
modello Glass In, oppure con binario a vista
in alluminio anodizzato, modello Glass On.
www.fontanot.it
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ESSENTIAL BY SCRIGNO PER AMBIENTI SENZA CONFINI

A

umentare la luminosità di un ambiente
in modo elegante, utilizzando sistemi a scomparsa funzionali per soddisfare
le esigenze progettuali di ciascuno: ecco
Essential, la soluzione filomuro firmata
Scrigno caratterizzata da una linearità minimal che la rende ideale per ogni contesto.
Un design essenziale che si trasforma in
raffinatezza nella versione con ante in vetro, dove le componenti della porta vengono ridotte al minimo, quasi integrate nella
parete, per lasciare piena libertà alla luce
di invadere tutti gli ambienti circostanti.
Disponibile nella variante con una o due
ante, Essential by Scrigno coniuga e integra
in un unico prodotto dimensione estetica e
funzionalità, per vivere al meglio gli spazi
domestici, esaltati dai giochi di luce che
filtrano attraverso la porta, in una dimensione libera da vincoli architettonici.

www.scrigno.it

52

VISMARAVETRO, UNA PARETE DI CRISTALLO
PER LA SALA DA BAGNO

U

na parete in cristallo per impreziosire l’ambiente bagno delimitando con
un’unica soluzione la zona doccia e quella
dei sanitari: si chiama Suite ed è l’ultima
novità firmata Vismaravetro, frutto di una
cultura del design alla continua ricerca di
idee e proposte che soddisfino la creatività e le esigenze progettuali di architetti e
designer d’interni. Una geometria semplice e lineare quella che caratterizza Suite
con un profilo di alluminio che incornicia le
lastre in vetro monolitico temperato da 10

mm o in vetro stratificato di sicurezza. La
parete non necessita di fissaggio a plafone
e di foratura per il montaggio della maniglia che avviene, invece, utilizzando dei
magneti. Un séparé elegante, un elemento
divisorio flessibile, personalizzabile con
l’ampia scelta di molteplici combinazioni
ed equipaggiabile con una serie di ripiani
e accessori che possono essere ancorati
magneticamente se applicati al vetro o
fissati in modo tradizionale se installati
a muro.

www.vismaravetro.it
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PIÙ LUCE CON LA FINESTRA PER TETTI PIANI VELUX

A

mbienti illuminati in profondità con
la nuova finestra per tetti piani di
VELUX che, grazie alla sua posizione privilegiata, consente di portare la luce anche
negli angoli più bui della casa.
Vincitrice nel 2018 del prestigioso iF Design
Award, la nuova soluzione VELUX dalle linee pulite ed essenziali presenta un innovativo vetro di finitura curvo, senza cornici.
La tecnologia CurveTech aumenta la luminosità degli spazi lasciando entrare più
luce e distribuendola in modo omogeneo
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durante l’intera giornata. Allo stesso tempo
la finestra garantisce anche un ricambio
dell’aria più efficace e rapido grazie all’effetto camino che si crea aprendo contemporaneamente le finestre verticali e quelle
sul tetto.
Con questo prodotto VELUX ridisegna la
classica finestra per tetti piani attraverso
un design moderno e minimal che ben si
integra nel tetto e in qualsiasi contesto
architettonico regalando una vista privilegiata sul cielo.

www.velux.it

Photovoltaic

LA RIVOLUZIONE DEL MATTONE
IN VETRO DI SEVES GLASSBLOCK

S

oluzioni originali per concept innovativi dal design moderno e mai scontato
con i vetro mattoni di Seves Glassblock.
L’azienda ha saputo reinventare il classico
mattone di vetro dandogli una nuova identità
e un maggiore potenziale costruttivo. Funzionalità e valore estetico in un solo prodotto
come Vistabrik, mattone in vetro puro che
aumenta la quantità di luce naturale negli

Vistabrik

ambienti e dà un tocco di colore nella gamma
Vetropieno. Disponibile in tre diverse tonalità, Vetropieno può essere utilizzato al posto
dei mattoni classici per creare pareti interne
e divisorie dal forte impatto, che favoriscono
il passaggio della luce tra le stanze, oppure
come dettaglio di arredo per personalizzare
i diversi spazi. Photovoltaic è invece la gamma di mattoni che sfrutta l’energia solare
per illuminare gli ambienti esterni anche
durante la notte, trasformando il vetro in
un nuovo strumento di risparmio energetico. Una collezione composta da mattoni di
vetro pedonabili, luminosi, a basso voltaggio
e alimentati dall’energia accumulata attraverso il pannello solare integrato nel blocco
di vetro. L’energia, che viene immagazzinata
nella batteria ad alta capacità, viene infatti
utilizzata per alimentare i LED durante la
notte. Il mattone si illumina automaticamente grazie a un sensore crepuscolare quando
la luminosità dell’ambiente esterno scende
al di sotto di 30lux.

Vetropieno

www.en.sevesglassblock.com/it
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RIFLESSI DI LUCE CON CERAMICA VOGUE
Opacità e lucidità grazie a un gioco di luci
che, riflettendosi sulla superficie, regala un
effetto di colore pieno o una velata trasparenza della finitura: è questo uno dei tratti
distintivi delle collezioni Vogue Glass, le
ricercate linee Ceramica Vogue in cristallo
float extrachiaro smaltato. Disponibile in 15
colori oltre al bianco e al nero e in 2 finiture,
satinato ottenuto per acidatura della superficie e lucido naturale, Vogue Glass è versatile e soddisfa ogni tipo di esigenza per
il rivestimento di superfici, anche grazie ai

Vogue Glass

4 formati proposti (10x10 - 10x30 - 30x30 e
30x120 cm ) e alla possibilità di realizzare
formati su misura. Essendo retro smaltate
con l’utilizzo di smalti ceramici le piastrelle
Ceramica Vogue garantiscono un’ampia
resistenza alle sollecitazioni chimiche.
Architetti e progettisti possono abbinare la
collezione alle piastrelle in gres smaltato di
Ceramica Vogue per ottenere così dettagli
decorativi unici oppure possono renderle protagoniste per un maggiore impatto
estetico ed emozionale. Per un tocco di

tradizione ed eleganza vintage l’ideale è
invece la collezione Bisello, pensata per
rivestimenti di spazi pubblici e privati, dove
creare ambienti luminosi e dinamici con un
suggestivo gioco di luci e ombre. Disponibile con finitura satinata ricavata dalla collezione Trasparenze del sistema ceramico
Vogue System, è disponibile in 16 colori
abbinabili sia in finitura sia in formato.
www.ceramicavogue.it

Bisello

Bisello
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LUCI
D’ATMOSFERA
FIRMATE PHILIPS

A

nima vintage e stile moderno per Giant
LED la nuova linea di lampade firmate
Philips. La tecnologia delle lampadine LED
Philips Lighting, a lunga durata e con un
risparmio energetico dell’85%, incontra il
design in una gamma di luci che regalano
un’atmosfera particolare agli ambienti di
casa. Nella versione Vintage gli spazi domestici sono irradiati da una luce calda e
accogliente, dal sapore tradizionale grazie
agli speciali filamenti che si trovano all’interno della lampadina, mentre la versione
Modern si adatta a location più minimaliste
e contemporanee.
Un design semplice e accattivante che richiama lo stile senza tempo della lavorazione artigianale del vetro fatto a mano, qui
declinato in forme diverse che, abbinate a
cavi regolabili in tessuto con estensione
massima a due metri e a portalampada neri
o dorati, permettono di personalizzare gli
ambienti di casa.
www.lighting.philips.it
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Lo sguardo sempre rivolto al futuro

Il sistema che rivoluziona
l’ambiente doccia

PROSHOWER® SYSTEM
PROSHOWER SYSTEM è un sistema innovativo che
coniuga funzionalità e design per soddisfare, con un’ampia
e versatile gamma di soluzioni, ogni specifica esigenza in
fatto di “ambiente doccia”. Pratico, veloce e in sintonia
con i moderni stili d’arredo, mette in gioco componenti e
finiture di primissima qualità: la membrana PROFOIL per
una impermeabilizzazione totale e un’elevata adesione
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PROSHOWER PANEL

al supporto; il pannello PROSHOWER PANEL per una
perfetta inclinazione abbreviando i tempi di posa; i
profili della linea PROSHOWER PROFILE per rifinire il
perimetro del piano doccia e sostenere il vetro protettivo
e infine la canalina PROSHOWER BASE/BASIC, in diverse
lunghezze e griglie di finitura in acciaio inox, per evitare
ristagni e donare un tocco di design contemporaneo.

PROSHOWER PANEL

PROSHOWER BASE 100 // 39-3/8”
PROSHOWER BASE 90 // 35-7/16”
PROSHOWER BASE 80 // 31-1/2”
PROSHOWER BASE 70 // 27-9/16”

PROSHOWER

PROSHOWER
BASE

Sede / Headquarter
Progress Profiles SpA
Via Le Marze 7
31011 ASOLO (TV) Italy
Tel. +39 0423 950398
Fax +39 0423 950979
info@progressprofiles.com
www.progressprofiles.com

PROSHOWER PANEL

GET IT ON
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Azienda certificata
UN EN ISO 9001:2015
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in collaborazione con

GLI INTERVENTI IN CONDOMINIO
di Silvio Rezzonico e Maria Chiara Voci,
estratto da “La Guida Rapida. Gli interventi in condominio:
balconi, terrazzi e lastrici solari”, Il Sole 24ORE

Fra le questioni che riguardano la vita in condominio,
quella dell’uso e della manutenzione dei balconi e degli
spazi esterni è senz’altro una delle più spinose. Più
di ciò che accade dentro la casa, infatti, è la buona
gestione di un ambiente en plein air a richiedere una
particolare attenzione verso i diritti dei terzi. E per terzi
si intendono non solo i vicini di casa (cui non arrecare

La spesa è
collettiva sulle
parti "visibili"

danno, ad esempio, installando una tenda che limiti le

l’installazione di tende da sole in facciata, nessun condòmino potrà installarle, a meno che non si provveda a
cambiare la norma. E per farlo è necessario raggiungere
l’unanimità dei consensi dell’assemblea: non basta una
maggioranza.
In secondo luogo, vanno consultati anche i regolamenti
di Polizia urbana. I Comuni possono infatti vietare o
limitare le installazioni in spazi esterni come balconi e

visuali), ma anche i cittadini in genere. Perché il modo in cui il proprie-

terrazze. Frequente il caso di prescrizioni negli stabili d’epoca o in quelli

tario fruisce di un balcone in uso esclusivo può incidere, e non poco, sul

inseriti nel contesto di un centro storico. La tutela del decoro architettonico

decoro architettonico e sulla fruizione collettiva di una città o di un centro

o della sicurezza di terzi può, in certe situazioni, “frenare” anche la creatività

abitato. Non solo. La conservazione di un terrazzo o di un terrazzino, sia di

di chi vuol arricchire il balcone con verde e piante. Per ciò che riguarda

piccole o grandi dimensioni, può incidere, al pari di una facciata, sui temi

la competenza nell’eseguire lavori di restyling, a seconda della tipologia

della sicurezza pubblica: per questo, più che per altri spazi di un edificio,

di balcone o del genere di intervento richiesto, la spesa può ricadere sul

l’argomento può rivelarsi delicato e originare liti e contenziosi. Uno degli

singolo proprietario o su tutti i condòmini di un palazzo. Ampliando ancora

aspetti più difficili da affrontare (anche a causa di una giurisprudenza non

lo sguardo, si può affermare che, quando si tratta di parti visibili all’esterno

sempre concorde) è la delimitazione dei “confini”: in condominio, a volte,

del balcone, è facile che il ripristino ricada sulla collettività (la spesa viene

può essere complesso stabilire la proprietà di uno spazio e la competenza

ripartita con i millesimi). Al contrario dei lavori eseguiti su parti non a vista:

nell’esecuzione di determinati lavori e ripristini (cioè le “quote” del singolo

motivo per cui il rifacimento di un piano di calpestio è in genere a carico del

e degli altri proprietari). In linea generale, anche per balconi e terrazzi, il

proprietario. Quanto alla “titolarità” dei costi, infine, il criterio è lo stesso di

primo passo per appurare oneri e onori è quello di verificare cosa afferma

qualsiasi opera realizzata in un immobile in locazione: interviene l’inquilino

il regolamento contrattuale del palazzo, che prevale su ogni disposizione

per la manutenzione ordinaria e il proprietario per quella straordinaria.

di legge. Ad esempio, se il regolamento (che è un patto fra condòmini, di

Spesso però la questione è tracciare un confine sulla “durabilità” di un

solito redatto nel momento in cui viene costruito l’immobile stesso) vieta

intervento: si pensi all’installazione di tende, verande o condizionatori.

© ICP
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TRASPARENZA PER UNA FILIERA COMPETITIVA
di Filippo Delle Piane, vicepresidente Ance

Sono ormai anni che sento parlare del termine trasparenza: una politica trasparente, norme trasparenti,
una Pubblica Amministrazione trasparente, banche
trasparenti, una fiscalità trasparente e così via, in
un continuo rinfacciare agli altri mancanze di vario
genere e tipo.
Come troppo spesso succede abbiamo imparato a
valutare il grado di trasparenza con un’accezione
rivolta ai soli aspetti legati alla legalità ma nella realtà
il problema è più vasto. Proviamo a fare un’analisi che

Il coraggio
di evolvere
per soddisfare
le esigenze
del mercato

coinvolga il mondo dell’edilizia dal punto di vista della

e si sono nascoste dietro processi produttivi non al
passo con i tempi ma rassicuranti perché utilizzati
da decenni. Dobbiamo avere il coraggio di cambiare
ed evolvere nella ferma convinzione che il mercato
non aspetta, ma premia le efficienze punendo invece
severamente le inefficienze. I segnali che arrivano da
fuori sono infatti del tutto coerenti nell’indicare che
il settore, oltre a non crescere dal punto di vista dei
numeri complessivi, non riesce neppure a evolvere
nella produttività delle ore lavorate. Ci troviamo quindi a competere soltanto sul prezzo finale dei nostri

filiera industriale che lo contraddistingue.

prodotti senza mai venire selezionati sulla base della qualità del nostro

Possiamo affermare che il nostro processo produttivo è caratterizzato

operato con la logica conseguenza di perdere continuamente redditività.

da linearità e visibilità tanto per gli addetti ai lavori quanto per il cliente

Il grande valore di una filiera, questa volta sì veramente trasparente,

finale o per il semplice osservatore? Dobbiamo onestamente rispondere

è dunque soprattutto quello di poter gestire e controllare il processo,

che non è così. L’estrema farraginosità delle norme, unita al continuo

valutando come renderlo più competitivo e come rendere comprensibili

coinvolgimento di una serie di professionisti in assenza di un reale

anche al cliente i vantaggi di scegliere un’impresa efficiente e quali-

coordinamento, rende il processo approvativo e progettuale sempre più

tativamente superiore.

difficile e intricato. Se a questo aggiungiamo la fase realizzativa ancora
regolata con i criteri produttivi di cinquant'anni fa, ma con un ricorso alla
terziarizzazione infinitamente superiore, il quadro complessivo risulta
tutto fuorché facile da leggere.
Il risultato è quello di un settore che fatica a ripartire e di una domanda
estera che si ferma alle porte dell’Italia con enorme interesse e ancora
più enormi risorse finanziarie, ma con una diffidenza di fondo che
finisce per escludere lo sviluppo immobiliare dalle possibili iniziative
di investimento. Non sorprende quindi che la concorrenza dei grandi
investitori si limiti a immobili già realizzati e siti nel centro di Milano;
dobbiamo avere il coraggio di affermare che il nostro Paese offre molte
altre opportunità.
Per la prima volta la tecnologia è in grado di dare una spinta poderosa
nella giusta direzione: soluzioni come il BIM, solo per citarne una, stanno
portando a un processo veramente industrializzato, efficiente e trasparente, che conduce poi alla realizzazione di un prodotto di qualità in grado
di soddisfare le esigenze di un mercato evoluto. In parallelo dobbiamo
lavorare con il legislatore – nazionale e regionale – per permettere la
giusta evoluzione del quadro normativo urbanistico che consenta di
modificare le regole del gioco in coerenza con un Paese che non è più
in espansione ma ha una profonda necessità di trasformazione. Troppo
spesso le imprese del nostro settore hanno avuto paura dei cambiamenti
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ANIT

RISPARMIO ENERGETICO E ACUSTICA
AL CONGRESSO NAZIONALE ANIT
È fissato per il prossimo 29 novembre il V Congresso Nazionale ANIT, organizzato a Milano presso
l’Hotel Marriott. «Il Congresso di quest’anno non
è solo un momento formativo per gli esperti del
settore, ma anche un’occasione di networking e di
incontro per coloro che da anni – se non decenni –

Appuntamento
il 29 novembre
a Milano

Tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio
è previsto uno spazio dedicato al dibattito con tre
tavole rotonde contemporanee – di un’ora ciascuna – dedicate ai materiali isolanti, alle prescrizioni
di acustica e al confronto tra i rappresentanti dei
Consigli Nazionali dei professionisti.

ci seguono e rappresentano insieme all’Associazio-

All’esterno delle sessioni di lavoro, sarà allestita la

ne, l’eccellenza del settore delle costruzioni in Italia.

mostra “Isolare bene” di 650 mq, dove esporranno

Parlo certamente delle Aziende, ma anche dei soci individuali ANIT,

numerose aziende associate ANIT, con i propri referenti tecnici per

studi professionali grandi e piccoli, distribuiti in tutta Italia, che oggi

spiegare e far conoscere ai partecipanti le proprie soluzioni aziendali.

sono quasi 3mila» dichiara Valeria Erba, presidente ANIT dal 2009.

Ai partecipanti del Congresso verranno riconosciuti i crediti professio-

Il programma della giornata prevede un susseguirsi di relazioni

nali per la formazione continuativa (CFP) e verrà offerto un business

tecniche da parte dei maggiori esperti nazionali del settore, di

lunch informale, in cui potersi scambiare pareri, dubbi e anche un

mezz’ora ciascuna, moderate dagli esperti ANIT.

brindisi in occasione dei trentaquattro anni di vita associativa.
Iscrizioni e programma dell’evento
su www.anit.it/congresso-2018/
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IL RUOLO FORMATIVO DEI PUNTI VENDITA
Assoposa si propone al mercato come il catalizzatore
delle competenze e delle capacità professionali degli
attori collegati alla posa e al “sistema-pavimento”.
Posatori e rivenditori del settore ceramico sono accumunati da un’attenzione particolare verso il mercato
e verso il cliente finale, al quale dedicano massima
professionalità e competenza per realizzare progetti di
alta qualità e confermare l’autorevolezza e la credibilità
che i prodotti e l’artigianalità made in Italy hanno
conquistato in questi anni. I Punti Vendita rappre-

I rivenditori,
anello
di collegamento
della filiera
della posa

sentano l’anello di collegamento con i posatori, che

risorse interne della propria organizzazione aziendale
come i tecnici di cantiere e i tecnici di sala mostra.
Ai Punti Vendita specializzati nella posa sono dedicate
anche specifiche occasioni di assistenza legale e
supporto organizzativo come il Vademecum sull’applicazione delle aliquote iva nei contratti di appalto
con il quale si intende assicurare agli associati una
forma di assistenza semplice e chiara che affronta al
contempo il rapporto tra cliente e fornitore. Anche il
confronto con i produttori e i trasportatori di ceramica
è però agevolato da Assoposa, attraverso momenti di

normalmente svolgono la loro attività in forma autonoma e vanno così a

dialogo per discutere in modo costruttivo dei nuovi problemi collegati

formare quell’esercito di partite iva che sorreggono l’economia italiana.

alla logistica e al trasporto delle lastre di grande formato.

Assoposa, proprio per supportare le attività dei posatori, ma anche quella
dei distributori, organizza presso i Punti Vendita e gli showroom di tutta
Italia alcuni seminari destinati ad architetti, geometri e ingegneri. Questi
corsi itineranti, riconosciuti dai rispettivi Ordini professionali con 4 crediti
CFP, hanno come obiettivo principale la diffusione della conoscenza
della Norma UNI 11493 sulla posa della ceramica e della Legge n.
4/2013 sulle professioni non regolamentate. La mission principale di
Assoposa è infatti da sempre quella di qualificare i posatori, attraverso
specifici corsi di attestazione professionale, assegnando l’attestazione
di Piastrellista e di Maestro Piastrellista. Nei primi quattro anni di attività
Assoposa ha realizzato 22 corsi, in 16 Province di 7 Regioni, con i quali
sono stati qualificati 139 Piastrellisti e 98 Maestri Piastrellisti. Per la
campagna 2018/2019 sono stati programmati già 8 corsi a Bergamo,
Cuneo, Padova, Reggio Emilia, Avellino, Pisa, Brindisi e Frosinone, a
partire da ottobre 2018.
Unitamente l’associazione professionale – che unisce i posatori e i
rivenditori specializzati nella posa – integra l’offerta formativa presso i
Punti Vendita dedicando alla posa di grandi lastre formato XXL il corso
Lastrificatori XXL e Slablayers: attestazioni professionali della durata di
3 giorni, che hanno lo scopo di conferire ai professionisti le conoscenze
e le abilità necessarie per movimentare, lavorare e installare a norma i
prodotti di grande formato in tutte le situazioni operative. Un’opportunità formativa e professionale utile a tutte le figure professionali che si
devono misurare con questa tipologia di prodotto oggi molto richiesta
dal mercato. Oltre a ospitare questi seminari per progettisti e le dimostrazioni per posatori, i Punti Vendita associati ad Assoposa possono
inoltre qualificare, tramite appositi percorsi formativi, anche lo staff e le
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www.assoposa.it

BLEN.IT, LA BORSA LAVORO EDILE NAZIONALE
A partire dal 2012 le parti sociali dell’edilizia hanno
previsto nei contratti di lavoro settoriali nazionali la
progressiva attivazione del servizio di Borsa Lavoro
Edile Nazionale BLEN.it, affidandone la gestione a
Formedil. BLEN.it è il servizio di incontro tra domanda
e offerta di lavoro in edilizia, gestito dalle Scuole Edili
della rete Formedil in collaborazione con la Commissione Nazionali Casse Edili (CNCE).
Una rete nazionale di sportelli, attiva tramite il portale
web www.BLEN.it, favorisce l’incontro tra domanda e

Il servizio
gratuito
per la buona
occupazione
in edilizia

offerta di lavoro in edilizia sull’intero territorio nazionale

mento tra le banche dati che permettono lo scambio di
informazioni su comunicazioni obbligatorie, lavoratori
in cerca di occupazione e imprese in cerca di manodopera. Nella divisione di ruoli, sanciti mediante apposite
convenzioni, i Centri per l’impiego si occupano della
prima accoglienza e dell’orientamento iniziale, le Scuole Edili/Enti Unitari si occupano poi dell’orientamento
di secondo livello e dell’incontro tra domanda e offerta
di lavoro in edilizia. La Borsa Lavoro Edile Nazionale
BLEN.it è un servizio totalmente gratuito per il lavoratore e l’impresa e nasce con lo specifico intento di

organizzando colloqui di orientamento di primo e secondo livello tra i

offrire opportunità di occupazione anche ai giovani che si avvicinano al

lavoratori e le imprese. Qualora le competenze dei lavoratori disoccupati

settore per la prima volta, a chi ha perso il lavoro e chi vuole reinserirsi

non risultino in linea con le esigenze del mercato e i bisogni delle imprese,

migliorando al contempo le proprie competenze.

le Scuole Edili intervengono mediante iniziative mirate di formazione che
supportano il lavoratore nel suo inserimento occupazionale. Formazione

www.blen.it

e servizi per il lavoro vanno così di pari passo e vengono erogati da un
sistema capillare di 104 Scuole Edili/Enti Unitari presenti sul territorio,
supportati da più di 90 Casse Edili/Edilcasse del sistema CNCE che, per
BLEN.it, svolgono servizi di prima informazione e assistenza a beneficio
dei loro iscritti. BLEN.it si avvale anche dell’importante supporto dei
facilitatori delle parti sociali, che svolgono servizi di prima assistenza
a lavoratori e imprese presso le sedi delle organizzazioni sindacali e
datoriali dell’edilizia. Come sistema integrato, le Scuole e Casse Edili
promuovono inoltre la buona occupazione mediante la verifica della
regolarità contributiva delle imprese e BLEN.it attua le sue procedure
mediante continue iniziative di trasparenza e legalità.
Un esempio importante dell’operato di BLEN.it riguarda i cantieri della ricostruzione post-sisma del 2016. In risposta a quanto previsto dal Decreto
ministeriale 7/10/2016 n. 189 e dal Protocollo d’intesa per la regolarità
contributiva e la sicurezza sul lavoro nel settore
delle costruzioni (siglato da Fillea CGI, Filca CISL,
Feneal UIL e dal Commissario Straordinario ricostruzione sisma 2016), tramite il portale è
possibile selezionare direttamente i lavoratori,
residenti e non, nelle zone del sisma, disponibili
a lavorare nei cantieri della ricostruzione.
BLEN.it opera in stretta sinergia con la Pubblica
Amministrazione tramite il contatto costante tra
Scuole Edili e Centri per l’impiego e il collega-
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IL LEGNO, MATERIA PRIMA DA VALORIZZARE
Porta la firma dell’architetto Mario Cucinella e ha
come obiettivo quello di trasformare l’architettura in
uno strumento di rilancio dei territori del nostro Paese;
Arcipelago Italia è il Padiglione italiano alla Mostra
Internazionale d’Architettura della Biennale di Venezia
2018, visitabile dal 26 maggio al 25 novembre.
Arcipelago Italia è però molto più di una nuova visione,
aperta sul futuro del nostro Paese, è un progetto
di valorizzazione del paesaggio in quanto luogo di
rinascimento culturale e artistico. Il Padiglione, sponsorizzato da FederlegnoArredo sposta l’attenzione
dell’architettura dalle grandi metropoli allo spazio

Alla Biennale
d’Architettura
si riscoprono
le risorse
del paesaggio
italiano

fisico del nostro Paese, dove resiste ancora un diverso

pa ad Arcipelago Italia con la consapevolezza che
il legno non sia soltanto un materiale utilizzato dalle
imprese italiane per la produzione di beni, ma che sia
soprattutto uno strumento per la crescita del Paese
e per la conservazione del suo territorio. «Pensiamo
a quanto i nostri soprassuoli forestali possono dare,
in termini di materia prima legno ma anche prevenendo il dissesto del territorio e creando economia
laddove attualmente manca, ovvero nelle nostre aree
montane – spiega Emanuele Orsini, presidente di
FederlegnoArredo –. Su questa strada che punta
al futuro, il progetto Arcipelago Italia ha il pregio di
donarci una visione di respiro internazionale; questo

rapporto tra dimensione urbana e territorio. In mostra, nel Padiglione

è il campo della nuova sfida che attende il made in Italy, la chiave che

italiano, 67 progetti (tra i 550 pervenuti) e cinque casi studio, elaborati

potrebbe garantire un rinnovamento all’altezza dei tempi: l’Italia deve

da sei studi professionali, per quelle che Cucinella chiama le “aree

portare in questo cammino la sua cultura e la sua capacità di sintesi

interne” ovvero i borghi che costituiscono l’Arcipelago Italia appunto.

tra valori d’uso, bellezza e sostenibilità».

Il 42,2% di queste “aree interne” è foresta e come osserva Cuccinella

L’Italia con il legno ha creato meraviglie esaltando questa materia prima

«se le politiche ambientali impediscono di tagliare gli alberi e impor-

di cui è ricca, con l’esperienza, il talento, la cultura e la passione che

tiamo legname dalla Croazia per i mobili made in Italy è chiaro che

caratterizzano il “saper fare” italiano. Cultura del fare e dell’immaginare,

non si reinventa un futuro; importiamo l’80% del legno dall’Austria

dal bosco alla casa fino ai suoi arredi, il legno è al centro di una nuova

e dalla Slovenia, quando potremmo utilizzare il nostro legno, facendo

economia: virtuosa e fiorente, rispettosa del bene comune e sostenibile,

manutenzione dei boschi appenninici».Il rilancio del paesaggio italiano

con un occhio attento alla rigenerazione urbana. È in questo contesto

diventa un tema strategico e non è un caso che FederlegnoArredo sia

che FederlegnoArredo vuol essere l’anello di congiunzione tra territorio,

lo sponsor di questo progetto realizzato con il sostegno del Ministero

istituzioni, ricerca e industria, promuovendo azioni a sostegno di tutto il

dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT). La Federazione

comparto rappresentato dalla Federazione, che conta 320mila addetti

rappresenta, infatti, il cuore del legno-arredo made in Italy e parteci-

con un fatturato complessivo di 41,5 miliardi di euro.

© Urban Reports

TRASPARENZA ED EFFICIENZA,
COME CAMBIA IL PROCESSO EDILE
di Ferdinando Napoli, co-founder di Edilportale e Archiseller

La digitalizzazione dei prodotti da costruzione è un
tema centrale da quando l’utilizzo del web, alla fine degli anni ’90, ha permesso la pubblicazione e
la condivisione di informazioni tecniche, materiali
e tecnologie, che prima era possibile reperire solo
in fiere specializzate o nelle rivendite sul territorio.
Molti ricorderanno la “libreria dello studio tecnico”,
dove generazioni di architetti, ingegneri e geometri
classificavano cataloghi, brochure, tirelle e altro materiale tecnico per renderlo disponibile e rintracciabile.

Dalle librerie
online
all’e-commerce,
passando
per il BIM

Questa babele di prodotti e documenti, però, risultava

simultaneamente sul sito web della rivendita e su
marketplace aggregatori. Anche in questo caso, a
fare la differenza è un catalogo prodotti digitalizzato
e univoco, a cui ogni rivendita si può agganciare
promuovendo il proprio sconto di vendita e le proprie
disponibilità. Il vantaggio sta proprio nel non doversi
occupare di editare e manutenere da zero un catalogo
prodotti personale. In una filiera così digitalizzata
è evidente quanto i processi di standardizzazione
possano portare benefici in termini di efficienza e
trasparenza della comunicazione, con particolare

spesso disomogenea, ingombrante e soprattutto non esaustiva per

riferimento al BIM.

ciascuna categoria merceologica. Fortunatamente, agli inizi degli anni

Infatti, il BIM, per la prima volta, impone uno standard unico di rappresen-

2000, è diventato possibile – e soprattutto semplice – reperire queste

tazione digitale del prodotto edile. In questo modo, il prodotto stesso gode

stesse informazioni, aggiornate in tempo reale, sui siti web dei produttori

di una sorta di “second life” virtuale, in cui viene rappresentato in maniera

o su portali specializzati, come Edilportale. Per merito di questi contenitori

dimensionale, con tutti i parametri tecnici identificativi dell'oggetto. In un

digitali, il panorama dei prodotti è finalmente diventato uniforme e com-

database di prodotti BIM la ricerca può essere effettuata non solo per

pleto. Questa omogeneità di informazioni è resa possibile grazie al lavoro

keyword e classificazioni merceologiche, ma anche per caratteristiche

di redazioni di professionisti che si occupano di mediare il materiale

prestazionali e tecniche. Affinché tutto ciò sia effettivamente possibile

tecnico e commerciale fornito dalle aziende con le esigenze di ricerca

è, però, ancora necessario investire e lavorare sulla creazione di uno

e confronto di ciascun utente e progettista. Gli enormi database che

standard che imponga una mappatura merceologica unica. È quindi

questi portali rappresentano hanno

indispensabile un censimento atto a

generato e continuano a generare

definire i parametri necessari e suf-

preziosi lead, ovvero contatti qualifi-

ficienti a fare in modo che la libreria

cati della filiera edile, che richiedono

BIM di ciascuna azienda sia effetti-

informazioni su prodotti, preventivi,

vamente BIM compliant. La strada da

prezzi e indicazioni su “dove” ac-

percorrere in questo senso è ancora

quistare, entrando direttamente in

lunga perché prevede un accordo

contatto con le aziende. Il passaggio

di filiera che coinvolge produttori,

da “fiera virtuale” a vero e proprio

progettisti, software e portali web

marketplace online ha portato alla

di distribuzione delle risorse digitali.

naturale evoluzione dei siti web e dei

Sono proprio i possibili benefici deri-

portali di informazione per i prodotti

vanti da questo percorso di innova-

da costruzione. In questo processo,

zione, la vera rivoluzione della tanto

gli stessi rivenditori edili possono

acclamata edilizia 4.0. Un cambia-

oggi giocare un ruolo fondamen-

mento che, finalmente, comporte-

tale attivando proprie piattaforme

rebbe tutta una serie di vantaggi in

e-commerce o aderendo a formule

termini di condivisione, unicità dei

come Archiseller, che consentono la

dati, trasparenza delle informazioni

pubblicazione delle offerte di vendita

e autorevolezza delle fonti.
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RIFLESSIONI DI UN ARCHITETTO

di Carlo Cappai e Maria Segantini,
C+S Architects, vincitori del Premio Nazionale del
BigMat International Architecture Award ’17

LO SPAZIO TRASPARENTE CHE COSTRUISCE COMUNITÀ
Negli ultimi vent’anni abbiamo spesso lavorato nel
settore dell’edilizia scolastica e, prima che iniziassimo a confrontarci su questo tema, il mercato della
progettazione e delle costruzioni guardava alle scuole
come scatole funzionali con spazi definiti solo dal

Le scuole di
C+S Architects

rapporto tra i metri quadrati e il numero dei bambini.
Se, invece, pensiamo alle scuole attraverso il loro potenziale di spazio

della giornata, offrendo una maggiore intervisibilità,
invenzione e arricchimento dello spazio. Gli spazi,
studiati in modo volutamente trasparente e aperto,
consentono ai bambini di raggiungere il massimo
grado di apprendimento attraverso un mutamento
di rapporto sia con gli insegnanti sia con i coetanei.

La trasparenza materializza, infatti, una nuova potenzialità d’uso dello

pubblico a disposizione della comunità, scopriamo che gli unici elementi

spazio, abbatte le barriere e crea una relazione tra gli spazi differenti

fissi nelle scuole sono le aule mentre tutti gli altri spazi (auditorium,

in un rapporto di connessione anche con il paesaggio circostante

palestre, mense, corridoi, biblioteche, ecc.) possono essere trasformati

aiutando così i bambini a eliminare anche i fenomeni di separazione e

in spazi ibridi, non precisamente definiti, e quindi aperti, trasformabili e

bullismo. Alla trasparenza fisica che caratterizza gli spazi delle scuole

adattabili. Così, quest’idea è diventata il concept su cui abbiamo basato

corrisponde anche una trasparenza del processo di progettazione, che

i progetti per il centro di infanzia di Covolo (VI) e per le scuole elementari

punta a coinvolgere interamente le comunità che abitano intorno ai

di Ponzano e Chiarano (TV). Dopo l’eliminazione di tutti i corridoi, le aree

plessi scolastici. Con tutti i diversi attori coinvolti nel progetto attiviamo

adibite alle attività pubbliche si sono trasformate in spazi trasparenti;

‘tavoli di lavoro’ per mettere in discussione e reinventare il processo di

le pareti interne ed esterne, anch’esse trasparenti, intercettano in

progettazione. Ci siamo impegnati con la comunità, le organizzazioni

modo straordinario la luce delle diverse stagioni e dei diversi momenti

sportive, sociali e culturali, con gli ingegneri per la sostenibilità e con

Interno della scuola elementare di Chiarano (TV),
© Alessandra Bello
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La scuola elementare di Ponzano (TV),
© Pietro Savorelli

gli stessi appaltatori, affinché tutti potessero prendersi cura di questa

con l’installazione Aequilibrium (progetto selezionato al BigMat Inter-

nuova costruzione nel loro territorio. Li abbiamo coinvolti organizzando

national Architecture Award ’17) che all’interno del progetto eduCARE

spettacoli teatrali e storytelling per “piantare il seme” di una nuova

rappresentava le scuole come un nodo aperto, un percorso perpetuo e

scuola trasparente e aperta al territorio. È una battaglia che abbiamo

colorato nella città diffusa, metafora del ruolo che svolgono per noi le

portato ed esposto anche alla XV Biennale di Architettura di Venezia

scuole all’interno delle comunità.

Buca al primo colpo. Fatto.
Sistemi di carotaggio PREMIUM***, con tecnologie
innovative per le crescenti sfide sul cemento. Affidabili,
potenti e durevoli. Per utenti professionisti.
Per maggiori informazioni www.tyrolit.com
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di Roberto Schiesari
Schiesari & Associati Economia,
Finanza e Diritto di Impresa

LA TRASPARENZA COME VALORE DISTINTIVO
In passato le strategie aziendali hanno basato la difesa
dei vantaggi competitivi sulla riservatezza per tutelare
gli asset e i valori distintivi. L’evoluzione dello scenario
competitivo che ha enfatizzato le potenzialità della collaborazione e della condivisione, la cosiddetta sharing
economy, ha reso la propensione all’“opacità” delle
aziende più costosa e difficilmente attuabile, nonché
preclusiva a opportunità di crescita e di integrazione di
innovazioni nei propri modelli di business. Ma bisogna
quindi perseguire la trasparenza a “tutti i costi”? In

Accrescere
la fiducia
per aziende
più stabili
e sostenibili

realtà non è solo una questione di costo, bensì di

Opacità, reticenza, scarsa affidabilità possono infatti
minare la fiducia tra i partner, con conseguenze che
vanno da un minor coinvolgimento in progetti di impatto strategico allo scioglimento delle partnership.
Inoltre la trasparenza rende le organizzazioni maggiormente permeabili alle innovazioni propedeutiche
alla crescita, ma queste richiedono strutture flessibili
e processi decisionali che coinvolgano tutte le diverse funzioni organizzative. La trasparenza facilita
un approccio meritocratico basato sulla crescita dei
collaboratori e delle figure di responsabilità, ma ne-

margine, inteso come differenziale rispetto al valore che una gestione

cessita di strumenti di valutazione affidabili che considerino l’effettivo

volta alla trasparenza può generare. Se, infatti, la trasparenza accresce

contributo alla crescita di valore delle organizzazioni. La trasparenza,

la fiducia rendendo le aziende più stabili e sostenibili nel lungo periodo,

nella sua più ampia accezione, genera dunque significativi benefici,

è necessario che i modelli organizzativi siano basati sulla corretta e

anche di lungo termine, ma richiede altresì sforzi e importanti risor-

tempestiva condivisione delle informazioni. Per creare valore sostenibile

se. Il percorso evolutivo verso modelli di business che valorizzino la

nel tempo, e in scenari contraddistinti dall’ipercompetizione, le imprese

condivisione delle informazioni, la fiducia all’interno dell’ecosistema,

debbono muoversi in modo integrato con partner chiave al di fuori delle

l’innovazione e il capitale umano non è né a costo zero, né soprattutto

mura aziendali, siano essi clienti, fornitori, istituti di credito o altri player

reversibile. Sviluppare in maniera trasparente modelli collaborativi,

coinvolti nelle strategie dell’impresa, così da agire come un sistema che

all’interno così come all’esterno delle organizzazioni, richiede un’attenta

permetta di innovare i prodotti e i processi mantenendo comunque elevati

e altrettanto critica fase di analisi e auto-valutazione per identificare le

i livelli di flessibilità. Condizione imprescindibile tra i soggetti facenti

effettive capacità di intraprendere tale percorso. Non tutti siamo pronti a

parte del “sistema del valore” è la fiducia, ma per crearla, accrescerla e

essere trasparenti, non sicuramente fin quando i modelli gerarchici non

consolidarla è essenziale che i partecipanti siano trasparenti tra di loro.

lasceranno spazio a processi snelli e ispirati ai principi dell’efficienza
e della collaborazione. E comunque non prima che si siano messi in
discussione gli elementi distintivi e caratterizzanti che determinano
il successo delle aziende, ma che oggi, in un contesto iperdinamico
e continuamente in evoluzione, possono rappresentare una pesante
zavorra verso un necessario processo di cambiamento. Introdurre
innovazione e trasparenza vuol dire uscire dalla propria comfort zone
e farlo senza la necessaria consapevolezza può determinare l’ingresso
in una panic zone difficile da gestire.
Oggi la richiesta di trasparenza è sempre più sentita anche dai clienti
che richiedono sempre maggiori informazioni sui prodotti e sulle aziende: una corretta, coerente e trasparente comunicazione può quindi
essere un valore aggiunto. Il Dalai Lama diceva che “una mancanza di
trasparenza si traduce in sfiducia e in un profondo senso di insicurezza”.
Nell’attuale scenario competitivo non possiamo permetterci sfiducia
all’interno dell’azienda o insicurezza da parte dei partner strategici.
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IN SICILIA L’ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI BIGMAT
Un contesto di eccezionale bellezza quello in cui si è
svolta l’assemblea annuale del Gruppo BigMat, che il
15 e 16 giugno si è dato appuntamento a Giardini Naxos
(ME) in Sicilia. I 150 partecipanti all'assemblea hanno
trascorso due giorni all’insegna del confronto e della
condivisione di idee. Nell’ordine del giorno il resoconto
delle attività e l’approvazione del bilancio, positivo e in

Nuovi progetti
per il Gruppo
che arriva a quota
197 Punti Vendita

BigMat Edilizia Lauteri di Spoleto (PG) e BigMat
F.lli Fontana di Mesoraca (KR). «Entrare a far parte
di un’insegna conosciuta come BigMat può sicuramente
giovare alla crescita della nostra realtà, così come il
confronto con gli altri Soci da cui possiamo prendere
spunto ed esempio per migliorarci» racconta Marco
Lauteri, titolare di BigMat Edilizia Lauteri di Spoleto che

linea con quello dell’anno precedente, ma anche la presentazione delle

da oltre cinquant’anni è al servizio di progettisti, artigiani e imprese della

attività di comunicazione e marketing.

zona grazie a un’offerta che spazia dall’edilizia pesante alle finiture su una

Illustrati i risultati positivi della quarta edizione del BigMarket (vedi UP! n. 25,

superficie di 10mila mq tra magazzino e aree dedicate alla ferramenta, al

aprile 2018) e quelli della campagna televisiva con oltre 1.000 passaggi

colore e alla termoidraulica oltre allo showroom di piastrelle, infissi e porte,

sulle reti Rai, Sky e Discovery e per la prima volta La7. Resi noti anche

rubinetteria e arredobagno.

gli esiti della ricerca Mistery Shopper svoltasi questa primavera in tutti i

Ad oggi unica rivendita BigMat presente nella provincia di Crotone, BigMat

Punti Vendita per conoscere lo stato della rete in ottica di miglioramento

F.lli Fontana di Mesoraca è stata fondata nel 1981 e trasformata in rivendita

e presentata la versione 3D di uno shop-in-shop del Centro Colore. Punto

di materiali edili nel 1985. «Abbiamo scelto di aderire al Gruppo per au-

fondamentale su cui BigMat Italia ha concentrato il 2018 è stato infatti il

mentare la nostra visibilità sul territorio e dare maggiore spinta all’attività»

brand con l’obiettivo di aumentare la riconoscibilità dell’insegna e sviluppare

dichiara Antonio Castagnaro, socio del Punto Vendita calabrese insieme ai

concept dedicati al Punto Vendita partendo appunto dall’universo colore. Tra

cinque cugini Giovanni, Davide, Giovanni, Gianluca e Salvatore Fontana. Una

le novità più attese anche la messa online del nuovo sito web e sempre in

storia trentennale quella di BigMat F.lli Fontana, in grado di specializzarsi

campo digital è stato anticipato il progetto in progress di un innovativo e-

nella distribuzione di materiali da costruzione e nella lavorazione del legno

commerce in cui BigMat ha scelto di investire confermandosi tra i precursori

lamellare e del ferro. Nel Punto Vendita di 10mila mq trovano spazio aree

del settore e uno tra i primi Gruppi di materiali per costruire, ristrutturare e

dedicate all’idraulica e alla ferramenta, una zona colore con tintometro

rinnovare, a credere nelle opportunità e nei vantaggi della vendita online.

e uno showroom di piastrelle e arredobagno dove i dipendenti offrono

L’assemblea ha inoltre dato il benvenuto anche due nuovi Soci,

consulenza pre e post vendita e assistenza in cantiere.

BigMat F.lli Fontana, Mesoraca (KR)

BigMat Edilizia Lauteri, Spoleto (PG)
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BEMA SUMMER EXPO 2018
Si è concluso con un successo il secondo Bema
Summer Expo 2018, l’evento di due giorni “ispirato”
al BigMarket e organizzato da BigMat Bema di Belpasso (CT) a maggio 2018. «L’idea del Bema Summer
Expo è venuta 2 anni fa – racconta il titolare Salvo

Boom di affluenza
con circa mille
operatori edili

Belfiore –, volevamo ricreare un piccolo BigMarket
a livello provinciale che in 2 giorni proponesse grandi vantaggi economici con promozioni e offerte». La prima manifestazione nel 2017
aveva coinvolto 16 partner commerciali con quasi 500 presenze, l’evento del 2018 ha invece raddoppiato i numeri con 30 aziende tra
cui Bosch, Brevetti Montolit, Celenit, Daliform, Fischer, Geal, Gruppo
Poron, Kapriol, Kerakoll, Imer, Isolmant, Leca, Monier, Profilitec, Sika,
Tyrolit e Ursa, entusiaste di aver partecipato e pronte a tornare nel 2019.
L’affluenza registrata è stata sopra le aspettative con quasi mille operatori del settore edile e non solo, provenienti da tutte le parti della Sicilia,
che hanno apprezzato i vantaggi e le promozioni offerte. Imprenditori,
privati, pittori, artigiani, tecnici, rappresentanti, architetti, ingegneri e
progettisti, con una buona fetta di nuovi clienti, hanno appreso dell’e-
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vento tramite i canali Facebook, LinkedIn, Instagram
e Google di BigMat Bema. Al Bema Summer Expo
2018 tanto spazio anche al divertimento con artisti
del panorama catanese e Radio Studio Centrale; uno
show cooking con panini gourmet e birre artigianali.
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IL POLITENICO DI MILANO TRA I FORMATORI DELLA SCUOLA BIGMAT
Settembre è il mese del rientro sui banchi di scuola
e per la Scuola BigMat è tempo di bilanci. L’edizione
2018 ha riscosso un grande successo e la proposta
formativa, dedicata ai titolari e ai dipendenti dei Punti
Vendita, è andata crescendo di anno in anno con un
calendario sempre più strutturato grazie anche ai
nuovi corsi e ai nuovi docenti, per un programma

Prosegue la
formazione BigMat
con nuovi corsi
e nuovi docenti

a 360 gradi.

soluzioni costruttive, per questo altrettanto importanti
sono i corsi tecnici sia con le aziende partner, come
i due appuntamenti con Holz Technic per approfondire il mercato dell’edilizia in legno, sia su tematiche
specifiche come i prossimi corsi dedicati all’isolamento acustico degli edifici. Ancora in ottica di una
conoscenza più approfondita dei prodotti, BigMat ha
organizzato alcune visite aziendali presso le sedi dei

«Partecipiamo tutti gli anni ai corsi organizzati dalla Scuola BigMat –

fornitori partner del Gruppo.

racconta Lucia Guglielmina, titolare insieme ai fratelli Giorgio e Francesco

Spazio poi anche alle finiture e all’interior design con la Design BigMat

di BigMat Guglielmina a Varallo (VC) –, sono momenti di formazione

School dedicata agli showroom BigMat e HABIMAT. Molto seguiti i

imperdibili che ci lasciano ogni volta un bagaglio di spunti e suggeri-

corsi dell’architetto Marina Del Monaco, la quale ha parlato di tecniche

menti utili».

di vendita in showroom e del rapporto fra la figura del venditore e

Un’esperienza positiva, quella di Lucia Guglielmina, che passando dalla

dell’architetto, ma anche dei trend 2018 nel mondo colore e nell’arredo

teoria alla pratica ha messo subito a frutto il know-how acquisito durante

d’interni. Di carattere più tecnico saranno invece i tre incontri sull’utilizzo

uno dei corsi organizzati con la 24ORE BUSINESS SCHOOL: «Abbiamo

dei software SketchUp e Tilelook per la realizzazione di ambienti 3D.

fatto nostre le nozioni sulla gestione del cliente, sulle caratteristiche di

«I tempi sono cambiati e il mondo viaggia a velocità tripla, non possia-

un sistema CRM e i benefici di un’attenta analisi e interpretazione dei

mo più essere solo venditori di materiali edili ma dobbiamo avere una

dati; siamo così in procinto di cambiare gestionale e installare proprio

formazione tecnica e insieme manageriale, con un approccio molto

un nuovo CRM per mettere in pratica le potenzialità illustrate durante il

più digital; il Gruppo BigMat offre un grande supporto per preparaci

corso». Un’ampia scelta nella proposta formativa BigMat che, proprio con

ad affrontare il mercato attuale ed essere sempre aggiornati così da

la partnership della 24ORE BUSINESS SCHOOL, ha organizzato sei corsi

accrescere il vantaggio competitivo delle nostre attività» conclude Lucia

manageriali di alto livello presso la sede de Il Sole24ORE a Milano. Oltre

Guglielmina, vicepresidente del Gruppo BigMat.

alla relazione con il cliente i corsi hanno affrontato altri temi strategici,
personalizzati sulle esigenze di BigMat, come il miglioramento dei risultati

Un momento formativo della Scuola BigMat

di vendita, la gestione dei passaggi generazionali nelle imprese familiari,
l’organizzazione aziendale e la leadership, il sistema finanziario e del
credito e la gestione dei modelli d’impresa.
Novità apprezzata del 2018 è stata poi l’importante collaborazione
con il Politecnico di Milano al quale è stato affidato un corso di due
giorni sulla gestione degli acquisti e del magazzino; numerosi e molto
soddisfatti i responsabili dei Punti Vendita BigMat che hanno formato
una “classe” di 37 persone.
Tra i partner formativi storici di BigMat si conferma l’associazione
Assoposa che, con la consulenza dello studio legale Carlo Lancellotti
Professionisti Associati di Modena (vedi pag 18), ha realizzato un corso
sulla posa dei pavimenti ceramici e sulla gestione delle contestazioni
post posa.
Da sempre in BigMat gli aspetti manageriali e gestionali accompagnano
e supportano una grande competenza tecnica sui materiali e sulle
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LA NOVITÀ NELLA LOGISTICA PER BIGMAT FRANCE
Sviluppare una relazione win-win tra fornitori, per acquistare meglio e per vendere meglio, è la politica d’azione
di BigMat che, in Europa, sta sviluppando un sistema di
distribuzione logistica che possa rendere più efficienti e
competitivi i Punti Vendita sul territorio. Per migliorare la

essere più competitivi migliorando la gestione del flusso

Ottimizzare la
logistica per essere
più competitivi

gestione dei flussi di prodotti e ottimizzare la gestione

di materiali (movimentazione, imballaggio e spedizione)
aumentando così anche l’efficienza dei nostri fornitori
e limitando l’impatto ambientale delle spedizioni» ha
confermato Fabio Rinaldi, direttore generale di BigMat
France durante la presentazione del progetto.

degli stock, facilitando l’approvvigionamento dei soci su
tutto il territorio, BigMat France si è dotata da aprile 2018 di una nuova
piattaforma logistica che raggruppa e mette in condivisione gli acquisti del
Gruppo. Chiamata gaBi (groupement d’achat BigMat) e situata a Orléans,
nella zona centro-settentrionale della Francia su una superfice di 5mila mq,
la nuova struttura permette soprattutto di disporre di un potenza d’acquisto
collettiva sufficiente per poter negoziare migliori condizioni presso i fornitori. Una piattaforma che offre un incremento della disponibilità delle merci
e della reattività nell’approvvigionamento, alleggerendo i Punti Vendita dai
costi e dalla gestione dei prodotti a magazzino salvaguardando al contempo l’ambiente limitando l’impatto ecologico della consegna e trasporto
delle merci sul territorio. «La piattaforma logistica gaBi ci permetterà di

Amotherm Gyps WB.
Dai laboratori di ricerca e sviluppo Amonn
nasce un nuovo sistema protettivo,
una vernice intumescente ideale per la
protezione dal fuoco di pareti in lastre di
gesso rivestito standard fino a EI120.

www.amonncolor.com

Prova il pratico Kit 2 in 1!
La soluzione pensata per la
protezione di piccole superfici,
un kit pronto all’uso composto
da due vasi ad incastro per la
base ed il primer.

I partner BigMat
CMYK
verde: 75 / 0 / 100 / 0
grigio: 0 / 0 / 0 / 75
----PANTONE
verde: 361
grigio: 424

BOLDRINI
strumenti per decorazione

Cottodomus . Klinker Domus

il materassino acustico sottoparquet

soluzioni acustiche e termiche

Costruire sano...
vivere meglio

NOVITÀ
bigmat.it

SCOPRI IL NUOVO SITO BIGMAT
Cerca su www.bigmat.it il Punto Vendita più vicino a te e trova
i prodotti, i servizi e i marchi più adatti al lavoro che vuoi realizzare.
Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato su promozioni,
novità e soluzioni tecniche del mondo dell’edilizia.

Seguici anche sui social

www.bigmat.it

