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L’EDITORIALE
L’EDITORIALE

di Rocco Alfano
Presidente BigMat Italia

Cari Lettori,

con il 2019 inizia una nuova “era del commercio” in edilizia: si tratta dell’eCommerce e se in altri settori ormai è un canale di
vendita consolidato – penso alla moda o ai libri, solo per fare due esempi –, nel settore delle costruzioni questo rappresenta
una novità, quasi una rivoluzione. Le dinamiche del nostro settore sono totalmente differenti dagli altri comparti merceologici,
più facilmente commercializzabili online, e questo ha tardato molto l’avvento dell’eCommerce dei materiali da costruzione,
ma oggi è realtà.
Un progetto ambizioso che vede BigMat in prima linea per sviluppare il canale del commercio online nell’ottica di una
multicanalità, che vedrà sempre più integrato il negozio fisico con quello digitale e che dimostra, ancora una volta, come
BigMat sia sempre al passo con i tempi e con le ultime tendenze di business.
L’eCommerce di BigMat coinvolge un numero selezionato dei nostri Punti Vendita associati, a cui faranno seguito tutti gli altri
Punti Vendita aderenti al progetto nel corso dell’anno.
Il 2019 è anche l’anno della quarta edizione del premio biennale BigMat International Architecture Award ’19, che quest’anno
vuole premiare le migliori opere architettoniche in tema di efficienza energetica, edilizia sostenibile, comfort e abitabilità.
Le candidature possono essere inviate dal 14 gennaio al 26 aprile, tutti i dettagli su come partecipare sono spiegati nelle
prossime pagine di UP!. La nuova edizione del premio è stato presentata durante l’annuale Congresso Internazionale dei
Soci BigMat, svoltosi lo scorso ottobre a Porto, dove le parole d’ordine sono state indipendenza e interdipendenza: dobbiamo
infatti ricordarci che essere uniti e lavorare insieme è una necessità anche nell’ottica di mantenere posizioni forti sul mercato;
dobbiamo essere consapevoli del fatto che dipendiamo gli uni dagli altri in un circolo virtuoso che ci rende, se insieme, più
forti e più liberi.
Non mi resta che augurarvi un Buon 2019, sempre insieme a noi!

!
Rocco Alfano
Presidente BigMat Italia
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COMMERCE
STRATEGIA DI BUSINESS
GLOBALE
Il commercio online in Italia nel 2018 ha segnato una crescita del 16%
e per il nuovo anno è destinata a continuare, nel segno della customer experience
e dell’omnicanalità.
di Carlo Vacca

L’

eCommerce non è una mera piattaforma tecnologica ma

dai motori di ricerca, dai social media e dallo shop online, ai quali sempre

un vero e proprio strumento di business a 360 gradi, in cui

più spesso il canale fisico si integra in modo complementare. Un cambio

la customer journey e la user experience (vedi Glossario,

di paradigma che oggi deve essere affrontato anche da tutta la filiera del

pag. 20) si completano e si amplificano. La nuova era digitale

mondo delle costruzioni.

vede tutti i consumatori connessi attraverso i propri dispositivi mobili e
questo prevede una ridefinizione delle strategie nell’ottica dell’omnicanalità: tradotto in chiave retail, questo significa che a fianco del tradizionale

MERCATO E SCENARI

canale offline, oggi è imprescindibile anche la presenza di un canale di-

Il valore degli acquisti online in Italia a ottobre 2018 ha supe-

gitale, online. Nuove modalità di fruizione non solo di acquisto, ma anche

rato i 27,4 miliardi di euro, con un incremento del 16% rispetto al

di contenuti (il cosiddetto infoCommerce, vedi box a pag. 9) che passano

2017. La crescita del mercato in valore assoluto, pari a 3,8 miliardi di

GLI ACQUISTI ONLINE DEGLI ITALIANI

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano,
dati e variazione percentuale rispetto al 2017

SERVIZI
12 miliardi di euro +6%

TURISMO E TRASPORTI
(biglietti ferroviari e aerei; prenotazioni
di case-vacanze e hotel)
9,8 miliardi di euro +6%

PRODOTTI
15 miliardi di euro +25%

INFORMATICA ED ELETTRONICA
DI CONSUMO
4,6 miliardi +18%

ABBIGLIAMENTO
2,9 miliardi +20%

ritmi di crescita molto
interessanti
ASSICURAZIONI
1,3 miliardi di euro +5%

ARREDAMENTO
1,4 miliardi +53%

ALTRO
4,3 miliardi di euro nel 2018 +29%

230 MILIONI DI ORDINI
DI PRODOTTI
E UNO SCONTRINO MEDIO
DI CIRCA 70 EURO NEL 2017
beauty
435 milioni +31%
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FOOD&GROCERY
1,1 miliardi +34%

ricambi auto e pneumatici
652 milioni +29%

giocattoli
514 milioni +48%

I PRINCIPALI MERCATI
600 miliardi
620 miliardi

+12%

+12%
10% penetrazione

17% penetrazione

Fonte: Osservatori Digital Innovation
del Politecnico di Milano

1.000 miliardi

+19%
18% penetrazione

Nel 2018 il valore degli acquisti online a livello mondiale dovrebbe
superare i 2.500 miliardi di euro (+20% rispetto al 2017).
La Cina si conferma il primo mercato, con oltre 1.000 miliardi di euro (+19%
rispetto al 2017) e un tasso di penetrazione dell’online sul totale retail pari al
18%. Seguono gli USA con 620 miliardi di euro (+12%) e 17% di penetrazione
e l’Europa con 600 miliardi di euro (+12%) e 10% di penetrazione.

euro, è la più alta di sempre. È questo il primo dato di rilievo sullo sce-

mento nei confronti del digitale e hanno tutte iniziato sia a investire in

nario del mercato del commercio elettronico che emerge dall’Osserva-

tecnologie online sia a servire i clienti digitalmente attraverso i canali

torio eCommerce BtoC (Business to Consumer) promosso dalla School

fisici». Questo cambio di paradigma porterà dei sicuri benefici eco-

of Management del Politecnico di Milano e da Netcomm, il digital hub

nomici e industriali di cui oggi si vedono soltanto le prime avvisaglie:

per l’evoluzione delle imprese verso i consumatori digital nel mondo.

«La possibilità di sfruttare il grande valore del nostro marchio made

«L’incremento dell’eCommerce italiano – afferma Riccardo Mangiara-

in Italy per una platea globale – prosegue Liscia – ci porterà a consi-

cina, responsabile scientifico dell’Osservatorio eCommerce BtoC Net-

derare in maniera diversa il sistema competitivo con cui confrontarci

comm Politecnico di Milano – è frutto di dinamiche differenti. Da un

nei prossimi anni. Molte imprese italiane, inoltre, hanno ben compreso

lato i prodotti continuano a crescere con un ritmo sostenuto (+25%),

che i loro clienti sono già entrati in una fase di totale digitalizzazione

spinti dagli ottimi risultati di diversi comparti, alcuni dei quali emergenti.

attraverso l’uso di diversi strumenti tecnologici. Di conseguenza anche

Dall’altro lato ci sono i servizi che, entrati in una fase di maturità, hanno

la distribuzione fisica, che rappresenta per l’Italia un fiore all’occhiel-

rallentato la crescita (+6%)». I prodotti, i cui acquisti online valgono

lo, può essere ulteriormente valorizzata innestando quelle tecnologie

15 miliardi di euro, hanno generato nel 2018 circa 260 milioni di spe-

che possono accrescere esperienzialità e personalizzazione del cliente

dizioni concentrate al Nord, con il 56% dei volumi, mentre al Centro e

italiano e internazionale, anche in relazione al rapporto costruito col

al Sud, con le isole, abbiamo rispettivamente il 23 e il 21% degli ordini.

territorio e con i centri della cultura e dello shopping».

«Nel mondo – dichiara Roberto Liscia, presidente di Netcomm – ci
sono quasi 2 miliardi di persone che comprano online e in questo
contesto negli anni passati l’Italia è rimasta in ritardo nel servire il

LA PARTITA DEL MOBILE E DELL’EXPORT

mercato globalizzato. Questa lentezza ha fatto sì che l’export dei nostri

Nel 2018 gli acquisti online, generati attraverso lo smartphone, costi-

prodotti, attraverso il canale digitale, perdesse punti limitandone così

tuiscono il 31% del eCommerce online totale (era il 25% nel 2017).

la crescita. Il 2018 è sicuramente un anno di svolta per le imprese

Il computer – pur rimanendo il dispositivo preferito per fare shopping

italiane che hanno deciso di cambiare drasticamente il loro atteggia-

online – passa dal 67% nel 2017 al 62% nel 2018 e si riduce an-
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che l’incidenza degli acquisti da tablet, che passano dall’8 al 7%. Nei

distributive e legislative. Se da un lato infatti cresce la consapevolezza,

principali comparti di prodotto lo smartphone ha una quota sull’eCom-

da parte delle nostre aziende italiane, delle potenzialità dell’eCommer-

merce totale molto elevata e compresa tra il 32% del food&grocery e

ce come strumento di vendita all’estero, dall’altro spaventa l’assenza

il 45% dell’abbigliamento. Nei servizi l’incidenza è più contenuta, tra il

di un modello unico di riferimento per operare efficacemente online

9% delle assicurazioni e il 18% del turismo e trasporti, a causa dello

in un Paese straniero. In questo senso possono aiutare le iniziative di

scontrino più elevato e del conseguente processo di acquisto più lungo

aggregazione e coordinamento di più imprese italiane per valorizzare

e articolato. In valore assoluto, l’eCommerce BtoC da smartphone

l’export digitale verso specifici mercati.

supera gli 8,4 miliardi di euro, con un incremento del 40% rispetto al 2017. La crescita in valore assoluto è pari a 2,4 miliardi e
rappresenta il 64% di quella dell’eCommerce complessivo.
Sul fronte dell’export, inteso come il valore delle vendite da siti italiani

DAL LIKE AL BUY, PREPARIAMOCI
ANCHE AL SOCIAL COMMERCE

a consumatori stranieri, il valore totale nel 2018 è pari a 3,9 miliardi di

Non solo eCommerce. Evoluzione del modo di navigare online, il

euro e rappresenta il 16% delle vendite eCommerce generali. L’abbi-

social commerce è la possibilità di fare shopping direttamente sui

gliamento è il principale comparto nell’esportazione e costituisce circa

social network, dove i consumatori già trascorrono ore in cerca di

i due terzi dell’export di prodotto.

ispirazione e nuovi prodotti, condividendo con gli altri utenti la pro-

Nonostante l’elevata richiesta di articoli italiani all’estero, l’ex-

pria esperienza. Una ricerca di eMarketer sui consumatori americani

port digitale fatica ancora a decollare, soprattutto in alcuni settori

segnala come nel 2017 il 31,8% degli utenti di Facebook e il

come l’arredamento e l’home living, a causa di diversi fattori, tra cui le

16,4% di Pinterest (social per la condivisione di fotografie) siano

alte complessità operative, in primis l’onerosità delle attività logistico-

stati influenzati dalla piattaforma social nei loro acquisti.

8 UP! Dicembre 2018

IL VALORE INTANGIBILE DELL’INFOCOMMERCE
Secondo la School of Management del Politecnico di Milano, circa

vante considerando che il valore globale è del 57%. Le motivazioni

18 milioni di italiani usano il web semplicemente per fare infoCom-

che spingono le persone a navigare su internet per informarsi e

merce, cioè ricercare informazioni su prodotti e/o servizi e

comparare prodotti e prezzi, ma senza finalizzare la transazione

comparare i prezzi. Lo scarto fra questo dato e i circa 6 milioni

in modalità online, sono varie: la possibilità di vedere e parlare di

di italiani che fanno un passo in più e completano la transazione

persona e, nel caso qualcosa non andasse bene, sapere a chi re-

online segna anche il perimetro di crescita potenziale del com-

clamare, nonché la diffidenza nel lasciare i dati della propria carta

mercio elettronico. Un segmento importante dell’infoCommerce è

di credito. Nonostante ciò, il 31% del campione dichiara che, senza

rappresentato dai comparatori di prezzo, portali che pubblicizzano

internet a far da guida, non si sarebbe recato in negozio e non

le offerte dei venditori, dove l’utente valuta la migliore offerta e,

avrebbe finalizzato l’acquisto in un punto vendita fisico.

selezionando il prodotto desiderato, è reindirizzato al sito del ven-

Così l’infoCommerce acquista un valore aggiunto di notevole im-

ditore. Il 70% degli utenti internet in Italia, secondo i dati della

portanza nell’ottica, non solo di supporto per aumentare le vendite,

Statista Global Survey 2018, dichiara appunto di effettuare sempre

ma anche – e forse soprattutto – per la diffusione del brand sui

ricerche online prima di un acquisto importante, un segnale rile-

mercati di riferimento.

È quindi chiaro che il digitale, in tutte le sue forme e sempre più

Sempre secondo eMarketer, il 93% di chi fa “pin” su Pinterest lo usa

quelle del social web, aiuta e sostiene il canale fisico grazie a

per pianificare un acquisto, il 67% dichiara di aver scoperto un brand

strategie sinergiche dove l’online, mediante l’interazione diretta e

o un prodotto e un utente su due dice di aver acquistato un prodotto

immediata con i clienti, diventa un percorso di comunicazione e di

proprio dopo aver visto un promoted pin. Così anche su Pinterest da

promozione che indirizza l’interesse d’acquisto sia sulle piattaforme

settembre 2018 è stato attivato Shop The Look, un tool per taggare i

online, come i siti per lo shopping, ma anche direttamente ai negozi

prodotti presenti su una foto e collegarli a un link per la vendita; il tutto

fisici.

sui pin in organico ovvero non pubblicitari. Il fil rouge di tutto è sempre

Il primo a comprendere e cavalcare questo trend è stato Facebook,

lo stesso: offrire al consumatore il contenuto più coerente attraverso il

dove le aziende da tempo possono creare dei negozi Shop Now e

canale più idoneo, anche attraverso il marketing automation (in grado

interagire con gli utenti-consumatori su Messenger. Il Marketplace del

di registrare le attività online di una persona dal momento in cui entra

social network di Zuckenberg, un mercatino virtuale dove comprare e

in contatto con l’azienda, generalmente tramite un modulo di contatto,

vendere articoli nuovi e usati, è invece attivo in Italia da agosto 2017.

e predisporre in automatico determinate azioni di follow up) e l’inte-

I dati in crescita del social commerce hanno portato anche Instagram

grazione con i CRM aziendali (Customer Relationship Management).

ad attivare, a marzo 2018, la funzione Shopping per poter accedere

Una partita che anche il settore delle costruzioni si accinge a giocare

direttamente al sito mobile ed effettuare un acquisto. Ma non è tutto.

e nelle prossime pagine vedremo come.

!
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Quali sono gli ingredienti chiave per affrontare
il mercato online? Bastano poche e semplici
regole che spesso le aziende sottovalutano.
di Alessandra Guzzi

I

passi falsi da non fare e gli step indispensabili che
fanno la differenza tra un eCommerce di successo
e uno shop online senza clienti? Lo abbiamo chiesto

a Valentina Pontiggia, direttore dell’Osservatorio
eCommerce BtoC e innovazione digitale nel retail.

Valentina Pontiggia

PRODUCT MIX, PRICING E TRASPARENZA
«Definire correttamente la gamma di prodotti da mettere online è un
passo fondamentale, poiché la forza dell’eCommerce è lavorare su un
catalogo potenzialmente enorme di prodotti sempre disponibili e anche di nicchia come ci insegna la teoria della “coda lunga” (vedi box a
pag. 12, ndr)», esordisce Valentina Pontiggia. Un portafoglio di prodotti
ben gestito e in armonia con le scelte aziendali è un ottimo punto di
partenza per incrementare le possibilità di penetrazione nel cybermercato, ma non è l’unico fattore basilare: «Nel digitale è importante il
pricing, cioè il posizionamento di prezzo – spiega la Pontiggia –. La
definizione del giusto prezzo va fatta attraverso l’analisi e il confronto
tra i competitor online». Finita l’era della battaglia concorrenziale sul
prezzo, fatta dalla prima generazione di eCommerce, le aziende hanno
compreso l’importanza delle politiche di differenziazione per spiegare
all’utente online l’unicità della loro offerta rispetto alla concorrenza e
per proporre un giusto prezzo che soddisfi sia gli utenti sia l’azienda.
La vera parola chiave rispetto alla questione prezzo è però trasparenza: il cliente online vuole sapere esattamente quanto pagherà
il suo acquisto con indicazioni chiare dei costi di spedizione, delle tasse e delle eventuali imposizioni doganali.

PAROLA D’ORDINE: CUSTOMER EXPERIENCE
Mentre il commercio elettronico cresce utilizzando tecniche sempre
più avanzate (machine learning, neuromarketing, marketing automation, ecc. vedi Glossario a pag. 20) non va mai perso di vista l’aspetto
più cruciale di tutti: l’esperienza d’acquisto. La customer experience
è uno dei capisaldi imprescindibili di ogni esperienza di eCommerce di
successo come conferma Valentina Pontiggia: «Bisogna offrire al cliente
un giusto percorso d’acquisto, semplificare i passaggi, garantire un
check-out veloce per gli utenti più “rapidi e sicuri” ma allo stesso tempo
proporre percorsi diversi a chi, ad esempio, vuole approfondire». Un sito
che vende online deve mettere al primo posto le conversioni (la capacità

Dicembre 2018
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di tramutare i visitatori in acquirenti, trasformando il traffico in ordini) e

qualità (con uno zoom efficace e semplice da usare), informazioni ac-

qualsiasi scelta, dal punto di vista grafico o funzionale, può incidere su

curate del prodotto (ad esempio: dimensioni, peso, materiali), schede

una mancata conversione. Se, all’interno dei negozi fisici, i clienti hanno

tecniche e documenti a supporto nel caso di garanzie o certificazioni

la possibilità di toccare il prodotto, osservare gli arredi, la location e gli

specifiche e l’indicazione di prodotti correlati per aiutare la scelta di

espositori, queste attività vengono a mancare nell’online e, appunto, per

acquisti sostitutivi o aggiuntivi e aumentare quindi il valore del carrello.

cercare di ricreare questo genere di esperienza d’acquisto “familiare” si

Nel processo d’acquisto va evitato qualsiasi ostacolo che possa allon-

ricorre allo user experience design: un mix di competenze e sensibilità

tanare o rallentare l’utente; non basta più una semplice vetrina per far

che permette di captare i bisogni degli utenti e una conoscenza tecnica

colpo sui consumatori ormai digital addicted.

che consente di soddisfare al meglio tali richieste attraverso

Parte della customer statisfaction passa anche, o forse soprattutto,

schermate digitali coinvolgenti e tecnicamente funzio-

dall’attenzione e cura con cui si progetta la procedura di pa-

nali. Su una piattaforma di eCommerce di suc-

gamento «una funzionalità a cui gli utenti sono ancora molto sen-

cesso non devono mai mancare foto di buona

sibili, così come il servizio di consegna», conferma la Pontiggia. La
precisione e la puntualità delle consegne sono un altro ingrediente
fondamentale: aiutano a incrementare le credibilità commerciali, una

ALLA RICERCA
DELLA CODA LUNGA

gestione intelligente ed efficiente degli ordini e delle spedizioni diventerà la chiave di volta per fare la differenza, «il nostro pacco può
anche non arrivare a destinazione in 24 ore precise ma devo sempre
sapere dove si trova e se è in ritardo. Valore aggiunto è poi la pos-

La rete offre al consumatore un mercato globale, nel

sibilità di un ritiro immediato sulla rete fisica con il Click & Collect».

tempo e nello spazio, in cui non ci sono vincoli di distribu-

Una modalità che piace agli utenti e anche ai venditori per i quali

zione e gli scaffali sono virtualmente infiniti. In quella che Chris

rappresenta un modo per soddisfare il cliente ma anche per portarlo

Anderson, ex direttore di Wired USA e teorizzatore della Long Tail,

fisicamente in negozio.

definisce come “l’economia dell’abbondanza” non bisogna però

E se la procedura di acquisto online incontra degli intoppi o il cliente ha

più limitarsi a produrre pochi beni di massa per tutti i consumatori

bisogno di aiuto per un reso? Nulla può più essere lasciato al caso e

ma ci si può concentrare sulla coda lunga, la long tail appunto,

come ha dichiarato Jonathan Lister, vice presidente marketing solution di

che offre un mercato fatto di infinite piccole nicchie di prodotti.

LinkedIn, oggi bisogna «cambiare il mantra da “vendere sempre” a “es-

«Un concetto che voi italiani dovreste conoscere bene, vista la

sere sempre d’aiuto”». Il customer service deve essere veloce ed efficace

vostra capacità di emergere nelle produzioni artigianali di eccel-

in tutte le fasi, «gli strumenti a disposizione devono essere molteplici e

lenza come il cibo e la moda», ha dichiarato sempre Anderson. La

differenziati: telefono, email ma anche le chat; la tecnologia dell’intelli-

grande potenzialità di questa teoria è che la domanda può conti-

genza artificiale in questo senso dà una grossa mano alla gestione di un

nuare all’infinito in nicchie e sotto-nicchie se alle persone viene

eCommerce» commenta la Pontiggia. I clienti non vanno dati per scontati,

data una possibilità senza fine di scelta attraverso delle “guide” o

bisogna soddisfare i loro bisogni e cercare di farli sentire importanti. Non

dei suggerimenti, come ad esempio le tecniche di retargeting di

sono più gli stessi consumatori di qualche anno fa, ma utenti esigenti,

Amazon (gli utenti che hanno comprato questo libro, hanno acqui-

informati ed estremamente attenti a tutto ciò che si muove sul mercato.

stato anche quest’altro). «Quando cerchiamo un particolare pro-

E poi c’è il marketing. Sembra forse una banalità ma non lo è: viene

dotto su Internet – spiega Anderson –, spesso lo troviamo più in

infatti spesso sottovalutata l’importanza di lavorare sulle stra-

fretta di quanto non immaginassimo, questo ha un potente effetto

tegie di marketing «per far scoprire e capire le differenze del nostro

economico: ci incoraggia a continuare a cercare al di fuori del

prodotto rispetto alla concorrenza o comunicare i servizi aggiuntivi che

mondo a noi noto, e questa tendenza sposta la domanda verso

offriamo – prosegue la Pontiggia –, gli investimenti in pubblicità

le nicchie».

sono ancora efficaci non solo online e sui social ma anche su tv,

Chi però è in grado di mettere in pratica molto bene questa te-

radio e mezzi stampa per una comunicazione e promozione

oria sono i grandi player del mercato, come appunto Amazon,

multicanale e integrata». Ulteriore suggerimento utile è raccoglie-

«i maggiori operatori dell’eCommerce sono perlopiù aggregatori:

re e analizzare i dati dei singoli consumatori per sviluppare strategie

dei 20 top player quasi la metà sono aggregatori ed è ben chiaro

marketing su misura delle loro abitudini di acquisto. Se si trasformano

che loro riescono, attraverso i marketplace, ad attivare delle dina-

i dati profilati in una strategia cross-device e multi-channel si possono

miche di successo rispetto al fenomeno della coda lunga, grazie

raggiungere i propri clienti in modo diversificato (email, social network,

anche a ingenti investimenti», conferma la Pontiggia.

sms, contest, gamification, ecc., vedi Glossario a pag. 20) catturando
la loro attenzione al momento giusto e con il giusto messaggio.
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EVERYWHERE COMMERCE:
È ORA DELL’OMNICANALITÀ

Il canale digitale, dal canto suo, aiuta il canale fisico a farsi trovare: «È
sempre più evidente l’importanza della local search e quindi di un’adeguata geolocalizzazione». Se l’eCommerce registra una crescita co-

La tecnologia e il digitale hanno modificato il commercio tanto che si

stante e rapida, ancora molti acquisti, soprattutto in Italia, avvengono

inizia a parlare di Everywhere Commerce, termine che indica come

in modo tradizionale e risulta pertanto fondamentale ottimizzare, ad

oggi ogni luogo sia luogo di scambio: la necessità è chiedersi che cosa

esempio, la propria scheda Google My Business o ottenere recensioni

cambia non solo a livello di comunicazione ma anche di organizzazione,

positive. Il web e i motori di ricerca sono i primi strumenti che l’acqui-

di strutture e di modelli di business. Di certo, per rispondere a questa

rente utilizza quando ha necessità di trovare il negozio fisico: se questo

esigenza bisogna adottare delle strategie integrate tra online o offline, la

non è nei radar del web è come se non esistesse.

famosa omnicanalità di cui tanto si parla e che oggi per il mondo dell’edilizia è venuto il momento di mettere in atto concretamente.
La vendita online, infatti, non si sovrappone o contrappone alla

SERVIZI POST VENDITA E TUTORIAL

vendita tradizionale, piuttosto può trovare delle convergenze

Dagli ultimi dati emersi, il 2018 è stato l’anno in cui Arredo e Home

con il Punto Vendita fisico. «L’online non distrugge il canale fisico

living sono entrati nella rosa dei nuovi settori emergenti del mercato

e il digital non è un suo nemico anzi lo sostiene se l’offline sa sfrut-

digitale. Dai suoi “cugini più prossimi” il mondo dell’edilizia può impara-

tarne le potenzialità. Per farlo servono investimenti: l’eCommerce non

re e importare alcuni concept: «Sicuramente la grande attenzione, lato

funziona da solo, non basta aprire lo shop online e stare a guardare

BtoC, al servizio di montaggio e di posa su cui i brand di questi settori

– afferma la direttrice dell’Osservatorio –. Gli studi dimostrano che il

hanno molto investito – spiega la Pontiggia –, inoltre il ricorso alla realtà

cliente multicanale, che acquista offline e online, è più incline a spen-

virtuale, per offrire anteprime del prodotto ambientato, è una delle leve

dere di più e su entrambi i canali; quindi più frequenti e di qualità sono

tecnologiche più efficaci per tutti i prodotti che riguardano la casa».

i contatti fisici o digitali, maggiori saranno le occasioni di acquisto».

Ci sono poi le esperienze di successo della grande distribuzione, «mo-

In Italia persiste ancora un rituale sociale importante dietro

delli da imitare per quanto riguarda l’attenzione al cliente e all’infor-

l’acquisto, basti pensare che sul territorio italiano ci sono più del

mazione, un esempio su tutti il ricorso ai video tutorial online per

doppio di imprese dedicate al commercio che nel resto d’Europa (3,7

mostrare le peculiarità del prodotto o la posa corretta, una comuni-

al kmq contro l’1,7 della Germania, l’1,2 della Francia e l’1,5 del Re-

cazione multimediale molto ben strutturata e dedicata sia al

gno Unito). Lo store di oggi, per essere innovativo deve però innovarsi

cliente finale sia al professionista».

!

e digitalizzarsi (con totem, tablet, beacon ed eWall, vedi Glossario a
pag. 20) per offrire un’esperienza integrata tra digitale e fisico, a supporto del processo decisionale e d’acquisto. Tutte le tecnologie che
connettono il fisico con il digitale contribuiscono al cosiddetto “marketing di prossimità” che consente di comunicare al cliente le ultime

SALVAGUARDARE
LA eREPUTATION

offerte, mostrargli le schede tecniche dei prodotti presenti nel Punto

I ristoratori conoscono molto bene una delle “maledizioni”

Vendita e i commenti di chi li ha già utilizzati. Gli spazi fisici devo-

degli eCommerce ovvero le recensioni false o flame ossia i

no integrarsi al modello di digital business; crescono le aspettative

commenti e le recensioni dannose fatte con la sola intenzione di ro-

da parte dei clienti di effettuare delle esperienze di acquisto interat-

vinare la reputazione di un’azienda. Un fenomeno che non riguarda

tive e qui entra in gioco anche la realtà aumentata che a breve si

solo il settore food. Un utente legge in media almeno 6 recensioni per

rivelerà vincente per abbattere le barriere tra mondo online e mondo

farsi un’idea del prodotto che sta per comprare e si tratta di un modus

offline, specialmente nel design.«Abbiamo assistito a una evoluzio-

operandi legittimo poiché, non potendo vedere e toccare il prodotto

ne dello store fisico da luogo di accesso al prodotto a un luogo con

con mano, si affida a chi lo ha già fatto. Per proteggere gli eCom-

più sfumature, deputato alla relazione e all’interazione con il cliente,

merce e i clienti preservando una eReputation verificata alle aziende

un luogo di consulenza dove si fanno corsi e momenti didattici per i

esistono dei servizi di online reputation management che proteggo-

clienti privati e per i professionisti – spiega la Pontiggia –. Pensiamo

no i siti dagli haters. Dopo ogni acquisto, ad esempio, i clienti veri

ai modelli della grande distribuzione dai quali l’edilizia può prendere

(quindi solo chi ha effettivamente comprato) ricevono una richiesta di

qualche spunto; alcune attività collaterali alla vendita restano ancora

recensione e solo dopo un determinato lasso di tempo, diminuendo

appannaggio del Punto Vendita fisico per ora, soprattutto nel settore

così la possibilità di ricevere feedback da persone decise a screditare

del DIY e dell’home decor». Il futuro andrà nella direzione di uno

l’eCommerce. Le aziende che ricevono commenti negativi vengono

shop fisico “generatore di esperienza” che porta il cliente a

poi avvisate così da poter rispondere e risolvere il problema.

conoscere il prodotto e a entrare in contatto con il marchio.
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L’eCOMMERCE IN EDILIZIA
È REALTÀ
Arriva Archiseller, l’“abilitatore” di eCommerce e marketplace sviluppato da Edilportale
in sinergia con BigMat e altri importanti attori della filiera.
di Stefano Guolo

S

grande esperienza sul campo: quella digitale/web di

ulla spinta di alcuni marchi della grande distribuzione
del bricolage, anche il settore edile ha cominciato

Edilportale unita a quella commerciale/logistica dei

a sondare la possibilità di vendere online i propri

primi partner coinvolti, BigMat e Made» spiega Ga-

prodotti. È da questa esigenza che Edilportale,

briele Nicoli, ceo e co-founder di Archiseller.

assieme ai due principali gruppi di distributori di materiali
per l’edilizia – BigMat e Made che con oltre 400 Punti Ven-

Una piattaforma aperta a tutti i distributori di materiali edili
Gabriele Nicoli

dita coprono tutto il territorio italiano –, ha raccolto la sfida

italiani e che si prefigge di diventare uno strumento indispensabile per progettisti e imprese». Non si tratta solo di un

e ha da poco lanciato Archiseller: una piattaforma “abilitatrice di

software, ma soprattutto di contenuti e quindi di infoCommerce (vedi

eCommerce” realizzata appositamente per la filiera edile dagli

box a pag. 9): la piattaforma contiene infatti le schede tecniche di

specialisti di Edilportale e a disposizione di tutta la filiera delle

migliaia di prodotti, complete di listini-prezzi quotidianamente

costruzioni così come dell’utente finale.

aggiornati dal team di architetti e ingegneri di Edilportale direttamente in collaborazione con le aziende produttrici.

Un progetto che ha il sapore di una novità destinata a rivoluzionare il comparto e soprattutto il lavoro dei professionisti della pro-

Frutto di un lavoro durato oltre tre anni, la piattaforma deve molto

gettazione, di artigiani e imprese, che con Archiseller potranno

del suo valore al fatto di non esigere alcun caricamento di contenuti

controllare in tempo reale prezzi e disponibilità dei prodotti

da parte del rivenditore: le schede dei prodotti, complete di descrizio-

prescritti, nella zona di riferimento del cantiere.

ni, specifiche tecniche, file multimediali (BIM, video tutorial, schede

«Archiseller è una soluzione unica nel suo genere, frutto di una

tecniche, certificazioni, ecc.) e prezzi di listino sono “attinti” in tempo
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«L’eCommerce per avere successo richiede posizionamento e indicizGrazie alla piatta-

zazione web per apparire ai primi posti nei risultati dei motori di ricerca

forma Archiseller, sul sito

– afferma Nicoli –. Nel nostro caso saranno la notorietà di Edilporta-

www.bigmat.it è ora possibile ricercare e

le, con i suoi 50 milioni di visitatori all’anno, e l’indicizzazione dei

scoprire tutti i negozi BigMat che vendono online.

contenuti di Edilportale.com a “catturare” la domanda degli utenti per

Schede tecniche, indicazioni di posa, prezzi e molto altro

indirizzarla ai rivenditori edili».

su migliaia di prodotti per progettare, costruire e ristruttu-

I vantaggi per i clienti sono evidenti, dalla disponibilità di un

rare; acquistabili online e disponibili anche nei Punti Vendita

catalogo prodotti vastissimo fra cui scegliere alla possibilità di

BigMat sul territorio.

confrontare i prezzi e trovare le quotazioni più convenienti nel-

BIGMAT
LA HOME OF BUILDERS
APRE LE PORTE
ANCHE ONLINE

la zona geografica di interesse. Non solo. Chi farà shopping online
grazie ad Archiseller potrà avvalersi di due possibilità di consegna:
quella a domicilio da parte del rivenditore, oppure il ritiro in negozio
previsto anche in modalità Order & Collect, con la quale i rivenditori possono abilitare i loro clienti fidelizzati a ordinare online invece di
recarsi fisicamente in negozio. Archiseller offre anche al rivenditore un
servizio supplementare di consegna tramite spedizionieri nazionali per
consentire una rapida evasione dell’ordine. «L’adozione di Archiseller

reale da un database aggiornato giornalmente. «Questo – sottolinea

– prosegue il ceo – permetterà di valorizzare il ruolo degli store

Nicoli – consente al rivenditore di sfruttare i vantaggi di un eCom-

specializzati in termini di know-how, logistica, assistenza pre

merce senza sostenere i costi di investimento software, ma

e post vendita e di sfruttare nel contempo tutte le potenzialità

soprattutto azzerando i costi di content editing e content ma-

che la vendita online offre all’utente finale quali l’ampliamento

nagement (vedi Glossario a pag. 20) spesso non considerati o

dell’assortimento prodotti trattati, l’accelerazione e l’efficientamento

ampiamente sottovalutati. L’unico onere per il rivenditore è quello

del processo di vendita e una maggiore interazione tra venditore e

di stabilire sul proprio sito web l’offerta di vendita e lo sconto percen-

cliente finale».

tuale rispetto al prezzo di listino». Archiseller Platform è un progetto

Un passo obbligato che i due principali player del settore della distri-

ambizioso: è la prima piattaforma che consente ai rivenditori edili di

buzione di materiali edili, BigMat e Made, hanno deciso di compiere

avviare, in poche ore, un sito eCommerce e consente inoltre di attivare

assieme entrando a far parte di Archiseller. «Era solo questione di tem-

anche la modalità Archiseller Hub, con la quale si ha a disposizione

po – spiega Rocco Alfano, presidente di BigMat Italia –, rispondere alle

un ulteriore canale di vendita, ossia il marketplace di Edilportale. Un

esigenze del nuovo mercato ormai abituato alle logiche dell’eCommer-

doppio canale di vendita (sul proprio sito e su Edilportale.com) che,

ce era doveroso se non necessario anche per il mercato dell’edilizia.

aggiungendosi a quello tradizionale (negozio fisico), è capace di

La nostra scelta, dopo tante analisi, è caduta sull’affidabilità del siste-

intercettare la crescente richiesta di acquisto di prodotti online e di

ma Archiseller e sull’innovativa formula del sito, che coniuga le esi-

rispondere all’ormai imprescindibile esigenza di omnicanalità.

genze di tutta la filiera nel rispetto di quelle del mercato».
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La società di consulenza e ricerca americana
Gartner identifica i tech trend più dirompenti
dell’immediato futuro che cambieranno
gli scenari da qui ai prossimi cinque anni.
di Irene Perico

M

eglio nota come AI (Artificial Intelligence), l’intelligenza artificiale è la regina delle tendenze tecnologiche che hanno e avranno nei prossimi anni una
rilevanza strategica a livello mondiale. Così affermano

quelli di Gartner, la nota società statunitense di consulenza, ricerca e
analisi nel campo dell’Information Technology (IT). «Ci sarà intelligenza
artificiale in qualunque ambito: la AI è alla base di quasi tutto ciò a cui
si sta lavorando oggi sul fronte tecnologico», ha dichiarato Brian Burke,
responsabile dell’area ricerca di Gartner in occasione della presentazione del report Top 10 Strategic Technology Trends for 2019 ed entro
il 2022, almeno il 40% dei nuovi progetti tecnologici avrà cosviluppatori di intelligenza artificiale nei loro team.
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LE TECNOLOGIE
CHE STANNO MODIFICANDO
IL NOSTRO STILE DI VITA

l

Intelligenza artificiale democratizzata: entro 10 anni le tecnologie AI saranno disponibili per le masse, grazie alla sempre più
massiccia diffusione di smart robot, assistenti virtuali, veicoli a
guida autonoma e veicoli volanti, ecc.

l

Ecosistemi digitalizzati: le tecnologie emergenti comportano

Parallelamente alle previsioni sui trend che caratterizzeranno il

cambiamenti radicali nelle strutture che forniscono i volumi di dati

2019, Gartner ha elaborato anche un secondo report dedicato

passando da infrastrutture tecniche compartimentate a piattaforme

alle tecnologie emergenti che renderanno sempre più sottile la

di ecosistemi digitali, generando nuovi modelli di business grazie a

linea di separazione tra uomo e macchina. Il rapporto Hype Cycle

tecnologie come la blockchain per la sicurezza dei dati, l’Internet of

for Emerging Technologies si basa sul cosiddetto “ciclo dell’esa-

Things, il Digital Twin e il Knowledge Graph (la funzione di ricerca

gerazione” (Hype Cycle), un metodo sviluppato dall’azienda statunitense per rappresentare la maturità, l’adozione e l’applicazione

semantica sui motori di ricerca).
l

Biohacking fai da te: nei prossimi 10 anni entreremo nell’era

di una tecnologia. Nel 2018 sono state individuate 35 innovazioni

“transumana” in cui la biologia potrà essere utilizzata da ciascun

che potrebbero offrire un importante vantaggio competitivo alle

individuo per rispondere alle proprie esigenze di salute, stile di

aziende nei prossimi 5/10 anni e che sono raggruppate nelle se-

vita e interessi. L’affermazione del biohacking (ovvero il controllo

guenti 5 aree.

consapevole dell’ambiente esterno per ottenere migliori prestazioni fisiche e mentali del nostro organismo) sarà resa possibile
da tecnologie come i biochip, tessuti biotech o artificiali, interfacce cervello-computer, realtà aumentata, realtà mista e tessuti
intelligenti.
l

Esperienze immersive e trasparenti: la tecnologia sarà sempre più incentrata sull’uomo e sul miglioramento della qualità
della vita. Così, ad esempio, lavoreremo in spazi intelligenti con
lavagne elettroniche in grado di raccogliere note e appunti in
tempo reale anche tra colleghi geograficamente distanti fra loro
e abiteremo in case connesse che daranno informazioni utili sui
consumi e la sicurezza delle persone.

l

Infrastrutture ubique: l’avvento e la diffusione del cloud computing e delle sue varianti hanno consentito di ottenere infrastrutture
di elaborazione dati sempre attive, disponibili e senza limiti grazie a
tecnologie come 5G, nanotubi di carbonio e computer quantistici.

Pilastro portante delle previsioni di Gartner è poi l’Intelligent Digital

chiave per guidare un processo di innovazione continua – ha affermato

Mesh: il concetto di rete digitale intelligente, tema costante negli ultimi

David Cearley, vice presidente di Gartner –. Ad esempio, l’AI sotto forma

due anni e driver anche nel 2019. Le attività di business evolveranno,

di oggetti autonomi e di intelligenza aumentata viene utilizzata in-

infatti, sfruttando le tecnologie identificate da questi tre macro temi:

sieme all’Internet of Things (IoT) e ai “Gemelli Digitali” per offrire

l

l

l

intelligent: come appunto l’Intelligenza Artificiale sta penetrando in

spazi smart e altamente integrati. Questo effetto combinatorio di mol-

ogni tecnologia;

teplici trend che si uniscono per creare nuove opportunità è uno dei tratti

digital: l’intreccio tra il mondo virtuale e quello reale per creare am-

distintivi delle principali tendenze tecnologiche strategiche individuate da

bienti immersivi e digitalizzati;

Gartner per il 2019». Grazie al loro potenziale di rottura questi trend citati

mesh: lo sfruttamento delle connessione tra persone, aziende, disposi-

sono alcuni dei più rilevati tra i 10 elencati nel report di Gartner, che nei

tivi, contenuti e servizi per fornire dati che saranno alla base dei nuovi

prossimi cinque anni tracceranno la strada delle aziende più innovative

sistemi digitali intelligenti.

e potranno avere applicazione anche nel mondo della progettazione e

«I trend che fanno riferimento a questi tre temi sono un ingrediente

dell’architettura così come nella gestione della filiera edile.
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GLI OGGETTI AUTONOMI

ranno alla realizzazione di repliche virtuali per
miliardi di cose. Per digital twins Gartner intende

Gli oggetti come robot, droni e veicoli autonomi,

una rappresentazione digitale di un’entità o si-

sfruttano l’intelligenza artificiale per compiere

stema che riceve e utilizza, grazie a dei sensori,

azioni meccaniche e funzioni in precedenza

delle informazioni raccolte dal suo gemello re-

svolte dall’uomo. La loro automazione utilizza

ale. Nel contesto dell’IoT, i gemelli digitali sono

l’intelligenza artificiale per mettere in pratica
comportamenti avanzati che consentono di interagire in modo più naturale con l’ambiente circostante e
con le persone. E mentre gli oggetti autonomi proliferano,
secondo Gartner il futuro sarà all’insegna della collaborazione: più
dispositivi che lavorano insieme, indipendentemente
dalle persone o con input umani. Una direzione
di sviluppo che troverà un possibile impiego nel

collegati agli oggetti del mondo reale e offrono
informazioni sullo stato delle controparti reali, rispondono ai cambiamenti, migliorano le operazioni e
aggiungono valore, rivelandosi molto utili nel settore della
prototipazione, dei test prestazionali e nella diagnostica operativa. Per questo, entro il 2021, il 50% delle realtà industriali,
nelle nazioni sviluppate, utilizzerà questa tecnologia
ottenendo un miglioramento della propria effi-

campo della logistica: si potranno utilizzare

cienza del 10%. Ma il gemello digitale avrà un

veicoli autonomi con robot e droni a bordo per la

futuro importante anche nel campo della

consegna delle spedizioni.

progettazione, manutenzione e gestione di
immobili e opere civili.

L’ANALISI AUMENTATA
Con il termine augmented analytics Gartner fa riferi-

Scopri l’esempio del digital twin della
Stazione Centrale di Milano a opera di
BIM Italy su www.extraup.it

mento a un approccio che automatizza la comprensione
dei dati, ricorrendo a strumenti di apprendimento automatico
(i machine learning) per trasformare il modo in cui il contenuto
degli analytics è sviluppato e condiviso. Ciò che si prevede per il 2019 è l’accesso a una serie di strumenti

LE ESPERIENZE IMMERSIVE
Guadagnerà sempre più terreno anche l’esperienza
immersiva, frutto della combinazione fra piat-

molto sofisticati da parte di una massa di utenti

taforme di conversazione e tecnologie quali

sempre più grande e non più solo da data scien-

la realtà virtuale, aumentata e mista che

tist professionisti. Secondo l’azienda di consu-

stanno cambiando il modo in cui le persone per-

lenza fino al 2020 il numero dei cosiddetti citizen

cepiscono il mondo digitale. Si andrà sempre più

data scientist – figura a metà fra l’utente puro e

nella direzione di un’user immersive experience

chi sviluppa modelli predittivi di machine learning

e il 70% delle imprese entro il 2022 sperimenterà

– crescerà cinque volte più velocemente del numero degli esperti. Inoltre, le informazioni ricavate dall’a-

tecnologie immersive nell’ambito di applicazioni BtoB
(Business to Business) e BtoC. «Nel tempo – precisa

nalisi aumentata saranno integrate in diverse applicazioni

Cearley – si passerà dal pensare ai singoli dispositivi e all’interfac-

aziendali come quelle dei settori risorse umane, vendite,

cia utente a un’esperienza multicanale e modale. L’esperienza

marketing, customer service, acquisti e gestione
delle risorse.

multimodale collegherà le persone con il mondo digitale
attraverso centinaia di dispositivi periferici che li circondano, compresi i dispositivi di elaborazione più

I GEMELLI DIGITALI

tradizionali, quelli indossabili, le automobili, i sensori ambientali e gli elettrodomestici. L’esperienza

Iniziata nel 2018, la diffusione dei gemelli di-

multicanale sfrutterà tutti i sensi umani così come

gitali (digital twins) proseguirà anche nel 2019

i “sensi” avanzati del computer (come il calore,

ed entro il 2020 ci saranno più di 20 miliardi

l’umidità e il radar) grazie proprio a questi dispositivi

di sensori e terminazioni collegate che porte-
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multimodali».

NEL 2019 CRESCERÀ
LA SPESA
PER L’IT
Unitamente alle previsioni sui
trend che influenzeranno tecnologicamente il 2019, gli analisti di Gartner
hanno annunciato che nel prossimo anno la spesa IT

(i software per le imprese) che toccherà
un aumento dell’8,3%, mentre a livello più
generale il software cloud segnerà un +22%.
Di particolare interesse le soluzioni per la sicurezza e la privacy, con l’88% dei CIO (Chief Information Officer) intervistati dall’azienda americana

globale crescerà del 3,2% toccando quota

che hanno dichiarato di aver implementato o

3.800 miliardi di dollari. Il segmento che

pianificato l’implementazione nei prossimi 12

segnerà una crescita maggiore

mesi di software di cybersecurity e al-

sarà quello del software enterprise

tre tecnologie per la sicurezza.

AMBIENTI SEMPRE PIÙ SMART

automatizzata per le persone stesse e per nuovi scenari industriali. Quel-

Tra i trend tecnologici del 2019 il report di Gartner annovera anche

la degli spazi intelligenti è una tendenza consolidata da diverso tempo e

gli smart spaces, ovvero spazi intelligenti, a valore tecnologico

declinata nelle esperienze delle case intelligenti, dei luoghi di lavoro

aggiunto: ambienti fisici o digitali intelligenti e autonomi, sempre più

digitali e in particolare delle smart city, dove il ricorso all’intelligenza

connessi, in cui elementi multipli come persone, processi, servizi e og-

artificiale permetterà di controllare il clima e le infrastrutture, oltre

getti si uniscono per creare un’esperienza più coinvolgente, interattiva e

che le soluzioni domotiche e l’efficientamento energetico.
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GLOSSARIO
Alcuni termini del mondo del digital marketing e dell’eCommerce.
BIG DATA
Ingenti quantità di dati generati dagli utenti tramite la navigazione
online e l’uso di telefoni, di carte di credito, di applicazioni, delle
infrastrutture intelligenti delle città, dei sensori sui mezzi di trasporto,
ecc. Tali informazioni vengono elaborate e analizzate da algoritmi
per creare modelli interpretativi. L’uso dei Big Data è prassi nella
costruzione dei metodi di raccomandazione, come quelli utilizzati da
Amazon, per suggerire i prodotti più adatti sulla base degli interessi
di un cliente.
CLOUD COMPUTING
Modello di business in cui l’utente non compra il prodotto, ma ha
la possibilità di utilizzarlo a distanza, senza disporne fisicamente.
È una forma di terziarizzazione tecnologica in cui le imprese
possono affidare a un provider specializzato la gestione delle risorse
informatiche che vengono erogate via web (su cloud) in base alla
richiesta (on demand) e con una formula pay per use, senza che
l’azienda debba sostenere gli oneri di acquisto di licenze o di
hardware per usufruire di servizi indispensabili al business.

CUSTOMER JOURNEY
Il “viaggio” che il consumatore intraprende dal primo contatto con
l’azienda fino alla decisione di acquisto. Le varie tappe (online e
offline) sono chiamate touchpoint, ovvero punti di contatto, che
possono essere tradizionali come i Punti Vendita, il personale
commerciale, gli eventi, gli spot tv/radio, i manifesti, le riviste, il
passaparola, ecc. oppure digitali come i siti web, i social media, i
blog, l’online advertising, l’email marketing e molto altro. Presidiare
il customer journey è fondamentale per adottare una strategia che
soddisfi i clienti e che li guidi nel processo di acquisto.
CUSTOMER EXPERIENCE
La percezione che i consumatori hanno del marchio, durante il
processo che va dalla scelta del prodotto fino al suo utilizzo, si
tratta di ciò pensano e provano quando acquistano un prodotto o un
servizio e quando interagiscono con il brand nei diversi touchpoint.
Fornire un’esperienza personalizzata è alla base di una customer
experience di successo e grazie al digital e alle nuove tecnologie è
possibile creare un’esperienza su misura dell’individuo, superando
anche i limiti spazio-temporali.

CONTENT MANAGEMENT
L’insieme dell’attività che sottende alla comunicazione su internet e
indica la serie di processi e tecnologie a supporto della raccolta, della
gestione e della pubblicazione di contenuti. Le attività coinvolte sono
la scrittura, l’organizzazione dei contenuti e dell’architettura delle
informazioni, l’ottimizzazione degli aspetti grafici e l’aggiornamento
attraverso dei software CMS (Content Management System). I
contenuti prima di essere pubblicati vengono sottoposti a un content
editing: lavoro di correzione, miglioramento e uniformazione per
ottimizzarne la fruizione.

CUSTOMER ENGAGEMENT
La necessità di creare con i clienti una relazione, profonda e forte,
che orienti nel tempo le decisioni d’acquisto e le diverse forme
di coinvolgimento con il brand. Nonostante l’idea di customer
engagement sia evoluta nel tempo – soprattutto con l’avvento del
digital che ne ha modificato le modalità di interazione – rimane
comunque una relazione che va coltivata e incentivata poichè clienti
più coinvolti tendono ad acquistare di più, a promuovere di più e a
sostenere le iniziative del brand.

CONTENT MARKETING
Branca del marketing che include l’insieme delle tecniche per creare
e condividere contenuti, testuali e visuali, pertinenti e di valore
intorno a un marchio, un prodotto o un servizio, così da creare un
coinvolgimento che orienti il processo di acquisto degli utenti.

CUSTOMER SATISFACTION
La soddisfazione del cliente rappresenta lo scopo primario di
un’azienda orientata al marketing, i cui sforzi tendono allo sviluppo
di una relazione continuativa e durevole tramite la soddisfazione dei
suoi bisogni, desideri e aspettative.
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CRM
Acronimo di Customer Relationship Management indica l’insieme dei
processi di gestione delle relazioni con i clienti in base all’analisi delle
informazioni che li riguardano, per costruire strategie di relazione
continuative, stabili e durevoli. Attraverso l’analisi dei dati del cliente
l’impresa può monitorare il grado di soddisfazione e pianificare azioni
per favorire la fidelizzazione.
DIGITAL ANALYSIS
L’analisi dei dati qualitativi e quantitativi dell’azienda e della
concorrenza per ottenere un miglioramento dell’esperienza online
degli utenti e spingerli verso i risultati desiderati sia online sia
offline. Strumenti come Google Analytics permettono di raccogliere
i dati su sitiweb, applicazioni, sistemi di point-of-sales connessi
al cloud, CRM, console per videogiochi e persino elettrodomestici,
l’interpretazione dei dati è fondamentale per implementare delle
strategie customer centric.
GAMIFICATION E CONTEST
Le aziende possono ottimizzare ogni momento del percorso d’acquisto
tramite la ludicizzazione, ovvero utilizzando meccanismi di gioco con
premi/ricompense per coinvolgere i clienti. Grazie all’integrazione con i
social media e il mobile, la gamification come strumento di marketing è
oggi più semplice ed efficace; il rapporto tra il brand e il consumatore
può essere costruito, o vissuto, anche giocando.
MACHINE LEARNING
Branca dell’Intelligenza Artificiale che si occupa dello sviluppo di software
che consentono ai computer di “imparare” dall’esperienza. Noto anche
come apprendimento automatico, si tratta di programmi che imparano
a risolvere problemi e migliorare le proprie prestazioni su un compito,
elaborando le informazioni fornite attraverso l’uso di esempi.

MARKETING AUTOMATION
L’utilizzo di piattaforme software che automatizzano, semplificano
e ottimizzano le attività di marketing su diversi canali (email,
social, web, ecc.), nell’ottica di una maggiore efficacia delle azioni
di customer engagement. La marketing automation consente di
pianificare e massimizzare le campagne – in particolare di web
marketing – aumentando la rilevanza delle comunicazioni ai clienti:
il messaggio deve essere comunicato al giusto utente nel giusto
contesto. Un’efficace marketing automation deve segmentare il
database per comunicazioni personalizzate, aumentare la lead
generation, favorire l’allineamento tra marketing e vendite e produrre
report statistici precisi.
NEUROMARKETING
Si tratta dell’applicazione delle tecniche neuroscientifiche
al marketing per avere una più completa comprensione
del consumatore. Questa disciplina propone una soluzione
complementare alle ricerche di mercato tradizionali per analizzare i
processi inconsapevoli che avvengono nella mente del consumatore
e che influiscono sulle decisioni di acquisto o sul coinvolgimento
emotivo con il brand.
PROXIMITY MARKETING
Tecnica che opera su un’area geografica delimitata attraverso
tecnologie di comunicazione di tipo visuale e mobile con lo scopo
di promuovere la vendita di prodotti e servizi. Grazie a delle location
technology è possibile riconoscere i dispositivi mobili all’interno
di una certo perimetro e destinare loro comunicazioni mirate. La
tecnologia Bluetooth, disponibile ormai su qualsiasi device, ha reso i
sistemi Beacon la più popolare tra le soluzioni di proximity marketing,
si tratta di piccoli dispositivi che inviano notifiche push con offerte e
promozioni da spendere direttamente in negozio.
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LA RIVOLUZIONE
DELLA FATTURA
ELETTRONICA
Obbligo oppure opportunità? In vigore da gennaio 2019,
la nuova norma punta ad accelerare il digital BtoB.
di Nicola Pisano

N

on solo un diktat amministrativo bensì un nuovo volàno per la

in cui si compilano, inviano, ricevono e conservano le fatture e gli altri

digitalizzazione. È così che viene percepito l’obbligo di fatturazione

documenti. Dal sondaggio condotto su 126 grandi imprese (con più

elettronica da circa il 50% delle imprese italiane: sembrano

di 250 addetti) e 218 PMI emerge come nel complesso le imprese

positive le aspettative non solo della maggior parte delle grandi aziende

italiane siano a buon punto sia in termini di conoscenza sia di adegua-

ma anche delle PMI, che nel 34% dei casi percepiscono la misura

mento alla normativa. Solo il 2% delle grandi imprese e l’8% delle PMI,

come un’opportunità per ottimizzare i processi aziendali, oltre

infatti, ritiene ancora che la normativa sia poco chiara e poco più del

che un deterrente all’evasione fiscale (per il 13% delle grandi imprese

21% pensa che ci sarà un po’ di confusione sul mercato al momento

e per il 14% delle PMI). Le stime, emerse dalla ricerca dell’Osservatorio

dell’entrata in vigore.La misura studiata per stimolare lo scarso ricorso

Fatturazione Elettronica & eCommerce BtoB della School of Management

alle fatture elettroniche fra privati – 166mila quelle transitate dal

del Politecnico di Milano, sembrano dare una visione ottimista di questo

Sistema di Interscambio nel 2017 (lo 0,012% del totale delle fatture

passaggio “quasi epocale”.

fra privati) e circa 50 milioni quelle scambiate tramite il for-

Solo il 5% delle grandi imprese e il 9% delle PMI non è

mato Electronic Data Interchange (EDI) – potrebbe, infatti,

pronto o non è a conoscenza della norma che, già attiva

spingere ulteriormente l’adozione di strumenti digitali nelle

dal primo luglio 2018 per alcune categorie (commercio di

transazioni fra imprese.«L’obbligo di fatturazione elettroni-

benzina per i veicoli di autotrazione e subappaltatori degli

ca tra privati è un’opportunità che le imprese devono co-

appalti pubblici), è in vigore dal primo gennaio 2019 per
quasi tutte le imprese (sono esclusi i regimi forfettari, dei

Claudio Rorato

gliere per rivedere internamente i propri processi – afferma
Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio Fattura-

minimi o di vantaggio; le cessioni di beni e le prestazioni di servizi

zione Elettronica e eCommerce BtoB –. Solo così sarà possibile

rese nei confronti di non residenti comunitari ed extra comunitari). Il

sfruttare le potenzialità che si generano grazie al passaggio da una

mondo delle imprese è quindi pronto e per nulla spaventato da quello

“gestione per documenti” a una gestione per “flussi di dati” e

che è un piccolo step per ogni azienda ma un grande passo per tutto il

dalla dematerializzazione di un documento alla digitalizzazio-

sistema amministrativo del Paese che cambierà radicalmente il modo

ne dell’intero ciclo ordine-pagamento».
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Sono 130mila le imprese che già nel 2017 hanno adottato soluzioni
di eCommerce BtoB, connesse da 470 extranet che supportano le relazioni con clienti (40%), con i fornitori (56%) o entrambi (4%). Il 14%
delle extranet attive è utilizzato anche per gli scambi commerciali con
l’estero. Cresce anche l’uso di sistemi EDI per lo scambio elettronico
di documenti, con 165mila documenti (+10%) scambiati da 13mila
imprese (+8%), di cui un terzo sono fatture. Oltre quattro grandi aziende su dieci hanno implementato soluzioni collaborative per gestire la
relazione con clienti e fornitori.
Il gestionale riveste un ruolo fondamentale in questo passaggio, con
il 39% delle grandi aziende e il 32% delle PMI che lo adeguerà per
adempiere all’obbligo normativo mentre il servizio verrà esternalizzato
dal 34% delle grandi aziende e dal 21% delle PMI, il cui 10% sceglierà
di rivolgersi al commercialista di fiducia e utilizzare i servizi gratuiti
messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (13% delle PMI).
Efficacia, semplicità, usabilità, mobilità e multicanalità, sono le parole
chiave di un gestionale a supporto di questo cambiamento tecnologico che incontra come ostacolo principale una certa
resistenza, «abbastanza normale in una trasformazione
di queste proporzioni per aziende e studi professionali
dove convivono nativi digitali e nativi analogici e dove
bisognerà puntare sulla forza della formazione, unico
Andrea Ferrara

strumento incisivo nell’accettazione della digital transformation», assicura Andrea Ferrara, enterprise
manager di Wolters Kluwer Italia che commercia-

lizza in Italia il software per la fatturazione digitale Arca Evolution in
dotazione a BigMat Italia.

COME E DOVE INVESTONO LE IMPRESE
PER IL DIGITAL BtoB
Se per le grandi aziende, gli investimenti in progetti di digitalizzazione ricoprono un ruolo di primo piano, per le PMI invece, le priorità del digital scendono al quarto posto superate dallo studio di
nuovi prodotti o servizi (36%), dal rafforzamento della forza vendita (18%) e dall’espansione di nuovi mercati (16%). Tra i progetti
BtoB prioritari emerge la digitalizzazione dei processi interni (per
esempio soluzioni come Gestione Elettronica Documentale, ERP,
Conservazione Digitale), indicata dal 36% delle grandi imprese
e dal 37% delle PMI. Seguono le soluzioni per la digitalizzazione
del ciclo dell’ordine (29% delle grandi imprese e 18% delle PMI)
e lo sviluppo di soluzioni collaborative con fornitori o clienti (16%
delle grandi imprese e 13% delle PMI).
La ricerca di efficienza a breve termine e la necessità di restare
competitivi sul mercato sono le ragioni principali che spingono
le grandi aziende a puntare su progetti di digitalizzazione. Per
una PMI, invece, sono fondamentali la facilità d’uso della soluzione implementata (34%) e la spinta normativa (21%).
Le barriere che ostacolano maggiormente la digitalizzazione
nelle grandi aziende sono le resistenze al cambiamento del
personale interno (24%), la diversità delle procedure operative
di clienti e fornitori (18%), che obbligherebbe le grandi imprese
a sviluppare soluzioni personalizzate, e l’assenza di una visione
condivisa sul digitale (17%). Il principale ostacolo alla digitalizzazione riconosciuto dalle PMI, invece, è la scarsa diffusione di
competenze digitali fra il personale incaricato di gestire i processi di innovazione (20%).

FATTURA ELETTRONICA BtoB IN ITALIA NEL 2017

1,5 mld
fatture scambiate

PRIVATO

PA

PRIVATO

30 mln

PRIVATO

1,47 mld

dal 31 marzo 2015 in formato
elettronico

formato EDI
50 mln

SdI
166mila

altro formato
non strutturato

SdI

per circa
La fatturazione tra privati
diventa elettronica

5 milioni di partite iva
(tranne i regimi di vantaggio e forfettari)

dal primo gennaio 2019
Fonte dei dati qui sopra e nelle pag. a seguire: Osservatorio Fatturazione Elettronica & eCommerce BtoB della School of Management del Politecnico di Milano
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LA FATTURA ELETTRONICA PER LE IMPRESE È:

LA FatturaPA
La FatturaPA è una fattura elettronica, un documento redatto in formato digitale e obbligatorio ogni qualvolta si effettui
un’operazione rilevante ai fini IVA nei confronti della Pubblica
Amministrazione. L’obbligo è stato introdotto con la Finanziaria
2008, per adeguare il nostro ordinamento alle direttive europee
e uniformare la gestione digitalizzata di tutti gli Stati membri. Il
primo passo è avvenuto con l’identificazione dell’Agenzia delle
Entrate quale gestore del Sistema di Interscambio (SdI) in grado
di ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche
della cosiddetta FatturaPA, effettuare controlli sui file ricevuti e
inoltrare le fatture alle amministrazioni destinatarie. Con l’introduzione del D.Lgs 127/2015 è scattato l’obbligo di fatturazione
elettronica da parte dei privati nei confronti della PA e l’obbligo
per i subappaltatori delle PA è entrato in vigore dal primo luglio 2018. La FatturaPA deve essere redatta in formato XML e
deve essere corredata obbligatoriamente da una serie di dati
tra cui la firma digitale, è quindi necessario un software per la
compilazione e la trasmissione dei documenti altrimenti non si
potranno ottenere i pagamenti dalle PA.

50%

35%

13%

occasione per
ottimizzare i processi

14%

aiuto per combattere
l’evasione fiscale

GRANDI
IMPRESE

PMI

COME SI STANNO ORGANIZZANDO LE IMPRESE?

24%

23%

adeguamento
gestionale

48%

45%

soluzione
mista

20%

23%

ricorso
all’outsourcing

«L’obbligatorietà della eFatturazione darà una svolta all’intera trasfor-

gnato grazie alla fatturazione elettronica in consulenza, a tutto benefi-

mazione in senso digitale del mondo produttivo italiano – spiega An-

cio dello sviluppo delle imprese: «Con il digitale si modificano i tempi

drea Ferrara –, e farà dell’Italia un Paese più moderno e competitivo

di compilazione, di spedizione e archiviazione delle fatture; il rapporto

così come è accaduto con il successo delle iniziative per l’industria

con gli enti centrali si distende, la digitalizzazione rende l’Agenzia delle

4.0, quando gli incentivi hanno aiutato l’intero movimento manifat-

Entrate più neutra ed equidistante e anche il sistema bancario potrà

turiero all’investimento in tecnologia e automazione». Per il tessuto

beneficiare dell’introduzione della fatturazione elettronica, ad esempio

imprenditoriale italiano, composto principalmente da PMI e da imprese

nell’erogazione di crediti, poiché la fase del controllo sarà molto più

piccolissime, i vantaggi, infatti, si manifesteranno anche in un’accre-

rapida e regolamentata – sottolinea Ferrara –. I professionisti potran-

sciuta disponibilità dei professionisti che dirotteranno il tempo guada-

no finalmente gestire un processo automatizzato e beneficiare dei big

NUMERO DI DOCUMENTI EDI
SCAMBIATI (IN MLN) DAL 2015 AL 2017
165

150

La digitalizzazione dei processi è un elemento di competitività strategico per le imprese, le supply chain e l’intero sistema Paese come conferma Alessandro Perego,
direttore scientifico degli Osservatori Digital Innovation:

ORDINI

18%

110

data che emergeranno e che confluiranno nei gestionali contabili».

18%

2%

2%

13%

«L’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, senza voler nascondere le difficoltà attuative, costituisce un passo

CONFERME
D’ORDINE

13%

importante per accelerare il digital BtoB; la speranza è che

Alessandro Perego

con l’obbligo crescano gli investimenti in digitale (oggi circa il 50% delle imprese nazionali investe meno dell’1% del fatturato in

21%
3%
8%

30%

30%

AVVISI DI
SPEDIZIONE

32%

FATTURE

37%

37%
36%

ALTRO
2015
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2016

2017

progetti di digitalizzazione) e che diminuisca il gap culturale e comportamentale tra grandi imprese e PMI, così da diffondere maggiormente un
approccio di filiera basato sulla fiducia, la trasparenza e lo scambio dei
dati di business».

!

Resta aggiornato e consulta la Guida
dell’Agenzia delle Entrate sulla fatturazione
elettronica su www.agenziaentrate.gov.it

PAROLA CHIAVE:
GEOLOCALIZZIAMOCI!
L’evoluzione di bigmat.it per trovare il Punto Vendita più vicino a te.
di Rosa Santavite

U

n lavoro e un investimento di tempo e risorse che da già ottimi

con la tassonomia ufficiale di Google, è quindi estremamente Google

risultati: da agosto a novembre 2018 un aumento del 50%

friendly facilitando così il posizionamento dei Punti Vendita ai primi posti

di visite e 41% di nuovi utenti rispetto allo stesso periodo del

nei risultati di ricerca. Inoltre ogni Punto Vendita ha un suo specifico

2017; il nuovo sito web www.bigmat.it (online da metà luglio scorso)

spazio: una url di secondo livello con orari, contatti, indicazioni stradali,

si presenta con una nuova veste grafica, nuove funzionalità e nuova

prodotti, marchi e servizi offerti. La logica che ha guidato questa scelta

organizzazione dei contenuti. Il macro obiettivo del restyling, non solo

è orientata al cliente, il quale deve trovare subito il negozio più vicino

grafico ma anche strutturale, è stato garantire maggiore visibilità ai

a seconda del suoi bisogni, ecco perché non c’è più una suddivisione

Punti Vendita e proprio per questo è stata curata nello specifico la

per ragioni sociali ma per Punto Vendita.

geolocalizzazione dei singoli negozi.

Le anagrafiche complete e dettagliate dei Punti Vendita sono oggi

L’operazione è stata fatta su scala internazionale: «Abbiamo ottimizzato

ricercabili da uno strumento di ricerca con cui poter selezionare area

le schede Google My Business (servizio multipiattaforma di promozione

di interesse, prodotti, marchi e servizi. Il motore interno del sito guida

di attività commerciali offerto da Google, ndr) dell’80% dei Punti Vendita

l’utente ai negozi più vicini sul territorio grazie alla localizzazione della

europei, ora collegati a un unico account che consente la pubblicazione

posizione del device al momento della ricerca.

e diffusione uniforme delle informazioni anche su Bing, Facebook, Four-

L’esperienza di navigazione è stata resa molto più responsive, per un

square e altre piattaforme basate sulla geolocalizzazione – spiegano dalla

sito web a prova di smartphone. Il portale del Gruppo resta comunque

Centrale BigMat –. Un intervento che ha permesso finalmente di dare

un sito multitarget che si rivolge a tutti gli utenti che ogni giorno

una presenza online uniforme a BigMat, fondamentale per procedere

entrano nei Punti Vendita ma anche al mondo della progettazione al

poi al rifacimento del sito». L’architettura del sito è infatti coerente

quale BigMat offre, attraverso il web, strumenti di approfondimento
e informazione professionale. Il nuovo sito valorizza tutti i
contenuti tecnici prodotti dal Gruppo e gli strumenti di
comunicazione offline e online, messi a disposizione gratuitamente: la rivista UP! e gli Speciali tecnici di UP!, gli approfondimenti della sezione ExtraUP!, focus tecnici e normativi dedicati
al mondo dell’edilizia come le guide per le detrazioni fiscali, i
Quaderni tecnici o ancora l’Osservatorio sull’edilizia, strumento
periodico di aggiornamento e informazione in collaborazione
con il Gruppo 24ORE. Il tool di ricerca interna, per parola chiave
o per testo libero, rende ancora più facile la consultazione
di tutti i materiali. «Questo progetto è uno dei tasselli di un
percorso di trasformazione digitale più ampio che BigMat sta
portando avanti negli ultimi anni, nel futuro ci saranno altre
innovazioni da introdurre una su tutte l’eCommerce, obiettivo
del 2019 e grande novità digital di BigMat – concludono dalla
Centrale BigMat –. Avere un sito web al passo con i tempi è la base
da cui partire per attivare una serie di strategie che includeranno
sicuramente anche il mondo social».

!
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CI VEDIAMO SUI SOCIAL
L’evoluzione dei social network consente lo sviluppo di nuove opportunità, sia in termini di brand
awareness sia di lead generation. Un adeguato piano di social media marketing permette di ampliare
il bacino di clienti BtoB e BtoC, ma per saper mettere in campo la giusta strategia è necessario prima
conoscere il terreno di gioco.
di Francesca Negri
Fonti: 2018 Q4 Global Digital Statshot (ottobre 2018) e Digital in 2018 Global Overview (gennaio 2018), a cura di We Are Social Ltd e Hootsuite Inc.

UTENTI ATTIVI SUI SOCIAL MEDIA NEL MONDO

IN ITALIA TEMPO MEDIO SPESO SUI MEDIA

3.397 miliardi

1 ora 53 minuti

(42% della popolazione totale)
+13% di utenti (361 milioni)
da settembre 2017 a ottobre 2018

tempo medio giornaliero speso su social media
6 ore 08 minuti tempo medio giornaliero speso
su internet

ACCOUNT ATTIVI PER PIATTAFORMA NEL MONDO
(al 10 ottobre 2018) in milioni
SOCIAL NETWORK
MESSENGER/CHAT
in milioni
FACEBOOK
2.234
YOUTUBE
1.900
WHATSAPP
1.500
FB MESSENGER
1.300
WEIXIN / WECHAT
1.058
INSTAGRAM
1.000
TWITTER
335
REDDIT
330
LINKEDIN
303
SKYPE
300
SNAPCHAT
291
VIBER
260
PINTEREST
250
TELEGRAM
200

SOCIAL PER IL BUSINESS
% di utenti che dichiara di utilizzare i social che
coinvolgono primariamente la propria rete di contatti
business (ad es. LinkedIn)
INDIA
43%
NIGERIA
39%
SUD AFRICA
36%
COLOMBIA
34%
BRASILE
33%
MAROCCO
29%
ARGENTINA
26%
GLOBALE
26%
STATI UNITI
26%
CINA
25%
INDONESIA
24%
TURCHIA
23%
PAESI BASSI
23%
SPAGNA
22%
MESSICO
21%
ITALIA
21%
CANADA
19%
REGNO UNITO
19%
SVEZIA
18%
SVIZZERA
18%
FRANCIA
16%
AUSTRALIA
16%
POLONIA
15%
FINLANDIA
13%
GERMANIA
10%
AUSTRIA
10%
RUSSIA
10%
COREA DEL SUD
6%
GIAPPONE
3%

TASSI DI ENGAGEMENT DI FACEBOOK
% di persone che interagiscono con un post rispetto
delle persone raggiunte

Globale

(dati ottobre 2018)
5,83% video
4,68% foto
3,21% link
2,03% stato
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Italia

(dati gennaio 2018)
7,69% video
4,63% foto
4,43% link
3,32% stato

I NUMERI

A OGNUNO IL SUO SOCIAL
Canali di comunicazione veloci, ottimi strumenti di autopromozione e di aggiornamento sui trend sia per le aziende sia per i
liberi professionisti: i social network sono croce e delizia di tutte le categorie professionali. Bisogna esserci e sapersi muovere
correttamente, ma ci sono social più “giusti” e altri che è invece inutile presidiare? Progettisti, architetti, interior designer e
home stager possono approfittare di questi canali gratuiti per valorizzare il proprio “brand” accrescendo di conseguenza il
proprio valore. Scopriamo quali sono i social ideali per i creativi dell’edilizia.

INSTAGRAM
Nato sempre nel 2010 e acquistato nel
2012 da Facebook, è il social visuale
famoso per la possibilità di applicare
filtri artistici alle foto condivise. In
questo “album fotografico” diffuso online è fondamentale la
costanza e la frequenza dei post, così come la qualità delle
foto e l’utilizzo mirato di hashtag. Con Instagram si possono
postare più foto insieme, utile ad esempio per mostrare
un prima e dopo intervento oppure il work in progress di
un progetto con le stories (visibili solo per 24 ore) o i live
streaming con gli utenti che commentano.

PINTEREST
Fondato nel 2010 proprio dall’architetto
Evan Sharp, insieme a Ben Silberman
e Paul Sciarra, è il social per la
condivisione delle immagini. Conta 175
miliardi di “pin” e 250 milioni di utenti, ai quali consente
di raccogliere o condividere immagini e video in bacheche
(board) organizzate per categoria, utilissime per creare un
portfolio online: l’home decor è la categoria più “pinnata”.

HOMIFY
Simile a Houzz è un incrocio tra un blog e
un portale per la ricerca di professionisti.
Consente a chiunque di porre domande e
richieste di consigli su come ristrutturare
e arredare i propri spazi, alle quali rispondono gli oltre
270mila professionisti, che in questo modo mettono in
evidenza la propria professionalità e, soprattutto, entrano in
contatto con possibili clienti. La comoda categorizzazione
per ambienti permette di postare e trovare ispirazioni per
la casa dei sogni da salvare in personali “Libri per le idee”
mentre la dettagliata suddivisione per settore consente di
trovare il professionista giusto.

HOUZZ
Con oltre 40 milioni di utenti e oltre 17
milioni di foto è il vero e proprio regno
social dei professionisti dell’edilizia. Uno
dei primi, attivo dal 2008, aiuta architetti,
designer e imprese a costruire il proprio brand, favorendo la
diffusione dei loro progetti, del loro stile e modo di lavorare
anche attraverso le recensioni e l’interazione diretta con la
community. Connette oltre 2 milioni di professionisti iscritti con i
potenziali clienti che li stanno cercando.

ARCHILOVERS
Creato nel 2011 da Edilportale è il
social network dedicato ad architetti,
designer e appassionati di architettura
a livello internazionale. Una piattaforma
per inserire il proprio profilo e postare il proprio portfolio
progetti. Si tratta di uno spazio per creare il proprio network
professionale. Grazie al link Vedi progetti sulla mappa appare
anche la dislocazione geografica dei progetti presenti nel
portale (al momento oltre 85mila); tramite la app è poi
possibile geolocalizzarsi e risalire in modo rapido ai progetti
presenti nella zona anche con l’indicazione per raggiungerli.

THE BIGMAT
INTERNATIONAL
ARCHITECTURE AGENDA
Il blog nasce nel 2015 in occasione
della seconda edizione del Premio
Internazionale di Architettura BigMat. Il sito www.bmiaa.com,
redatto in lingua inglese, è un’agenda online di notizie legate
all’architettura che annovera follower in tutta Europa. Si tratta
di una risorsa per architetti e designer che possono trovare
aggiornamenti sui temi caldi dell’architettura, sugli eventi e
le mostre ma anche interagire con il mondo social grazie ai
profili Twitter e Facebook.
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Gran Premio Internazionale BigMat ’17:
Frac (Fondo Regionale per l’arte contemporanea)
Dunkerque, Francia, 2013
Lacaton & Vassal

Gran Premio Internazionale BigMat ’17: Frac (Fondo Regionale per l’arte
contemporanea) a Dunkerque, Francia dello studio Lacaton & Vassal

BIGMAT INTERNATIONAL
ARCHITECTURE AWARD ’19
Al via la quarta edizione del Premio biennale di architettura promosso dal Gruppo BigMat.
di Cristina Serra

S

ono oltre 2.450 i progetti che, dal 2013 a oggi, si sono contesi

chitettonica contemporanea e allo stesso tempo rappresenta l’impe-

la vittoria nel corso delle tre edizioni del BigMat International

gno del Gruppo BigMat per lo sviluppo e il miglioramento della società

Architecture Award. E i numeri sono destinati a crescere con la

e dell’ambiente attraverso l’architettura e l’edilizia.

quarta edizione che, giunta ai nastri di partenza, si appresta a indivi-

Efficienza energetica, edilizia sostenibile, comfort e abitabilità sono le

duare ed eleggere le migliori opere architettoniche realizzate in Bel-

parole chiave della quarta edizione del Premio e rappresentano i pa-

gio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna

rametri in base ai quali saranno valutate le opere che concorreranno

(i 7 Paesi dove è presente il marchio BigMat). Il BigMat International

al Gran Premio Internazionale. Come per gli appuntamenti precedenti,

Architecture Award ’19 promuove, infatti, l’eccellenza e la cultura ar-

potranno partecipare al concorso solo architetti il cui domicilio pro-
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I VINCITORI ITALIANI
DI TUTTE LE EDIZIONI DEL BMIAA

Ü Stéphane Beel (Belgio), architetto e fondatore di Stéphane Beel
Architects, ed ex professore presso le Università di Gand e di Lovanio;
Ü Philippe Prost (Francia), architetto, urbanista e fondatore dell’o-

2013

monimo studio di architettura, nonché professore e presidente della

Via Padovani Housing, Imola (BO)
di Lelli & Associati Architettura + Magazè S.r.l.

Scuola nazionale superiore di architettura di Paris Belleville e vinci-

2015
La Pedevilla Pliscia 13, Marebbe (BZ)
di Pedevilla Architetti

2017
Tribunale di sorveglianza, Venezia (VE)
di C+S Architecs

tore del Premio Nazionale francese BMIAA’15;
Ü Petr Pelčák (Repubblica Ceca e Slovacchia), architetto e cattedratico presso la Facoltà di architettura di Brno dal 2003 al 2016;
Ü Fuensanta Nieto (Portogallo e Spagna), architetto e cattedratica
presso l’Università Europea di Madrid (UEM).
Tra le opere che si candideranno per l’edizione 2019 del Premio, la
giuria individuerà una rosa di 14 finalisti (due per ogni Paese), tra
cui verranno individuati i 6 vincitori dei Premi Nazionali BigMat ’19

fessionale si trova in uno dei 7 Paesi BigMat presentando progetti

(ciascuno del valore di 5.000 euro) e il Gran Premio Internazionale di

realizzati fra il primo gennaio 2015 e il primo gennaio 2019. Le opere

Architettura BigMat ’19 (valore 30.000 euro).

saranno valutate da una giuria internazionale formata da figure di spic-

Oltre ai Premi Nazionali e al Gran Premio verranno, inoltre, assegnati 7

co del panorama architettonico di ciascuno dei Paesi partecipanti e

Premi Finalisti (valore 1.500 euro) ai secondi classificati di ogni Paese

sarà presieduta per il quarto anno da Jesús Aparicio, dottore architetto

e una Menzione Speciale Giovani Architetti (valore 1.500 euro) a un’o-

e cattedratico dell’Università Politecnica di Madrid insieme al segre-

pera particolarmente meritevole realizzata da un architetto under 40,

tario di giuria Jesús Donaire, dottore architetto e professore associato

a testimonianza dell’attenzione riservata dal Gruppo BigMat ai giovani

sempre dell’Università Politecnica di Madrid.

talenti dell’architettura.

Le candidature possono essere inoltrate dal 14 gennaio al 26 aprile

La cerimonia di premiazione si terrà il 22 novembre 2019 nella cornice

2019 seguendo la procedura indicata sul sito web dedicato al Premio

del Palais de la Bourse di Bordeaux in Francia, in concomitanza con

www.architectureaward.bigmat.com.

l’annuale Congresso internazionale del Gruppo BigMat.

La nuova giuria sarà così composta:
Ü Paolo Zermani (Italia), professore di composizione architettonica

Dopo il primo posto del belga Xaveer De Geyter nel 2013, lo spa-

presso la facoltà di architettura dell’Università di Firenze dal 1990 e

gnolo Alberto Campo Baeza, trionfatore nel 2015 e lo studio francese

dal 2015 insegna progettazione presso l’Accademia di architettura

Lacaton&Vassal vincitore nel 2017, chi sarà il vincitore del BigMat

di Mendrisio;

International Architecture Award ’19?

!

CHI PUÒ PARTECIPARE: tutti gli
architetti il cui domicilio professionale
si trovi in uno dei 7 Paesi dove è presente
il marchio BigMat: Belgio, Francia, Italia,
Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e
Spagna.
COME ISCRIVERSI: sul sito

www.architectureaward.bigmat.com

QUANDO ISCRIVERSI:

dal 14 gennaio al 26 aprile 2019
CERIMONIA DI PREMIAZIONE:
venerdì 22 novembre 2019 presso
il Palais de la Bourse di Bordeaux

Dicembre 2018

UP! 29

UP!

ro

tri p

I vos

i su
gett

DA EMERGENZA AMBIENTALE
A OPPORTUNITÀ DI SVILUPPO
L’architettura al servizio del territorio per il recupero e il riscatto di un’area industriale bonificata
alle porte di Fidenza (PR).
di Cristina Serra – Foto di Kai-Uwe Schulte Bunert

U

no spazio industriale di oltre 100mila mq, collocato a ridosso

Contestualmente agli interventi di bonifica, portati a termine con suc-

della città verdiana e recuperato grazie a una massiccia bonifica

cesso, il territorio ha visto negli ultimi anni anche una progettualità

ambientale, è il contesto in cui è stata realizzata la nuova centrale

orientata al futuro per riqualificare e dare nuova vita all’area industriale.

di cogenerazione a firma dell’architetto Andrea Oliva, finalista nel 2015

Tra questi progetti c’è anche la realizzazione della nuova centrale di

del BigMat International Architecture Award e vincitore, con questo

cogenerazione, affidata nel 2013 allo Studio Andrea Oliva Architetto di

progetto, del contest The Plan Award 2017 nella categoria strutture e

Reggio Emilia che ha progettato un’architettura di qualità che consen-

complessi produttivi.

tisse la riappropriazione e il riuso del territorio.
«Questo luogo è stato sottratto alla città per tanto tempo a causa dell’e-

L’OPERA DI BONIFICA

splosione della Cip nel 1963 e mai come in questo caso i concetti di
riuso e di recupero trovano un forte valore di riscatto per la città e per

Catrame, acido solforico, concimi fosfatici, piombo tetraetile e idrocarburi

il territorio – racconta l’architetto e responsabile del progetto Andrea

policiclici aromatici sono il lascito di un inquinamento ambientale produt-

Oliva –. La centrale poteva essere un anonimo capannone in cemento

tivo che ha contaminato per anni l’area di Fidenza causando emergenze

e invece è un’architettura che instaura con l’ambiente un rapporto

ambientali e sanitarie riconducibili proprio all’attività industriale dei poli

biunivoco di prospettive e di sguardi che suggeriscono di precorrerlo

produttivi adiacenti alla città, ora chiusi e dismessi. Il vero percorso di

e scoprirlo di nuovo».

risanamento di tutta l’area industriale inizia nel 2001 quando – con il

Un’opera di progettualità efficace quella del Sin di Fidenza secondo

Decreto Ministeriale n. 468 del ministro dell’Ambiente d’intesa con la

l’architetto Oliva: «Molte altre bonifiche in Italia sono ancora in fase di

Regione Emilia Romagna – Fidenza viene inserita tra i Siti d’interesse

stallo, qui invece l’intervento è stato ultimato con successo e ora atten-

nazionale (Sin) da sottoporre a interventi di messa in sicurezza, recupero

diamo che entro il 2020 si esaurisca il processo delle biopile (tecnica di

ambientale e attività di monitoraggio. La porzione di territorio, nota come

depurazione del suolo contaminato che consiste nell’utilizzo di adeguati

ex Carbochimica-Cip (sede di industrie quali la Montecatini-Montedison

batteri per eliminare gli agenti inquinanti, ndr) che necessita di tempi più

nel periodo prebellico, la Compagnia Italiana Petroli e la Carbochimica)

lunghi e con il quale avremo il totale recupero dei terreni e delle falde».

è stata sottoposta a bonifica ambientale grazie allo stanziamento nel
2008 di 14 milioni di euro in un Accordo di Programma Quadro (APQ)
fra il ministero dell’Ambiente, il ministero dello Sviluppo economico, la

UN NUOVO CUORE ENERGETICO

Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Parma e il Comune di Fidenza con

La struttura si colloca in un contesto caratterizzato da edifici di natura

il successivo via libera agli investimenti per il riuso produttivo delle aree.

produttiva, delimitati da infrastrutture viarie e ferroviarie. Non una tra-

I NUMERI DELL’INTERVENTO
Tipo di intervento: realizzazione di una centrale di cogenerazione
Luogo: Fidenza (RE)
Committente: Comune di Fidenza
Progettista e direttore lavori: architetto Andrea Oliva
Team di progettazione: Giacomo Fabbi, Luca Paroli
e Marinella Soliani
Consulenti: Studio Alfa Srl, Aldo Gerevini, Gianpaolo Mori,
Mauro Pinto e Pietro Ducci
Main contractor: 2B Evergreen Srl
Tempi di intervento: dal 2013 al 2016

dizionale area industriale dismessa, quanto piuttosto un “luogo della

policarbonato alveolare che illumina gli spazi; all’interno è stato inoltre

memoria” produttiva e sociale fidentina, purtroppo nota anche come

installata un’illuminazione a LED per il risparmio energetico.

“fabbrica della morte” e che è ora soggetta a un ridisegno complessivo oltre che ambientale per valorizzare e risanare, dal punto di vista
economico, ecologico e sociologico, ambiti estremamente degradati.

IN SIMBIOSI CON IL PAESAGGIO

L’area ex Carbochimica ed ex Cip è infatti associata dalla cittadinanza

Linee pulite ed essenziali che dialogano con il paesaggio e trovano un

a un sentimento di affezione ma anche di paura per le conseguenze

punto di incontro tra ambiente e costruito. «Le componenti cromatiche

ambientali determinate dallo sfruttamento produttivo. Con la bonifica e

del cor-ten richiamano quelle del terreno e la parte superiore riflette la

la costante attività di recupero si mira a trasformare l’area in un luogo

luce del sole e il colore del cielo – spiega l’architetto Oliva –. Il rapporto

vivo e apprezzato dalla comunità.

tra opacità e traslucenza si coniuga con la luce artificiale e naturale in

Per fare ciò sono in programma diversi interventi di riqualificazione tra

un processo continuo di mutazione del paesaggio industriale, tuttavia

cui quello della nuova centrale, primo insediamento all’interno dell’Area

rispettoso dell’architettura locale grazie anche a un rigore essenziale

Produttiva Ecologicamente Attrezzata (APEA Marconi). La sorgente di

e poco impattante delle forme». I caratteri compositivi del corpo della

teleriscaldamento di media taglia rappresenta il “cuore energetico” della

centrale traducono il concept dei picchi energetici in picchi architettonici

zona e produce energia di quartiere (district heating) al servizio di edifici

sviluppandosi in altezza fino a 10 m e inserendosi nel contesto ambientale

dislocati fino a 22 km, nell’area compresa tra la tratta ferroviaria Milano-

come una presenza articolata, variabile e compatta. «La centrale – si

Bologna, l’anello della tangenziale Nord e gli isolati urbani situati a Sud.

colloca all’interno del contesto come la gemma di una futura riqualifica-

La bonifica del paesaggio ha inevitabilmente condizionato anche il lavoro

zione urbanistica dell’area che prevede ambiti di recupero di manufatti

di progettazione come spiega l’architetto Oliva: «Abbiamo dovuto rispet-

industriali esistenti e realizzazione di nuove costruzioni – conclude Oliva –.

tare i vincoli ambientali legati agli areali in corso di bonifica per questo

Stiamo lavorando a un progetto di pianificazione con il Comune e l’idea è

la centrale è stata collocata nel primo sito bonificato in una posizione

di offrire gratuitamente le aree via via disponibili ad aziende di servizi 2.0

utile per fare da perno ai futuri interventi».

con l’obiettivo di realizzare un’area industriale dai forti connotati archi-

Due sono i cogeneratori per la produzione integrata di energia termica

tettonici urbani, in sintonia con la posizione oramai consolidata all’interno

ed elettrica (attualmente attivata solo la produzione di energia termica)

del tessuto adiacente alla città».

!

che viene distribuita dalla rete di teleriscaldamento e a cui si aggiungerà
un ulteriore generatore per sopperire alla richiesta di picco delle utenze.
L’impianto si compone di due sistemi: uno ipogeo caratterizzato da un
sistema distributivo dell’energia che si estende, passando per la fascia
dei binari, ad alcuni dei principali edifici del quadrante Sud Est della città
storica; e l’altro con una rete di tubi del teleriscaldamento che conduce
l’acqua calda nelle varie aree servite.
L’edificio di 830 mq risponde ai requisiti REI e di compartimentazione
interna ed esterna previsti dalla normativa; è composto da un basamento
in acciaio cor-ten (di 21x35,5 m) che raccoglie i locali tecnici necessari
al funzionamento dell’impianto e da un coronamento in pannelli di

Andrea Oliva • Nato a Novellara (RE) nel 1972, laureato in
Architettura presso il Politecnico di Milano nel 1998. Dal
2012 è professore presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Ferrara. Nel 2000 fonda
lo Studio Andrea Oliva Architetto svolgendo attività di
ricerca e progettazione su diverse scale, dall’interior al
landscape design, per committenze pubbliche e private. Le
sue opere sono state pubblicate, esposte e premiate in contesti
nazionali e internazionali ed è stato finalista italiano al BigMat
International Architetture Award 2015.
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L’EDILIZIA TURISTICA
CHE RISPETTA IL PAESAGGIO
Il Punto Vendita BigMat di Amantea (CS) partner dell’ampliamento
del Grand Hotel La Tonnara: una nuova struttura turistica in sintonia con l’ambiente
e nel pieno rispetto del litorale costiero calabrese.
di Michela Pesenti

A

ffacciato sul mare cristallino di Amantea (CS), centro turistico

oltre 2 km di affaccio sul mare e alla zona collinare ricca di verde e

della costa tirrenica calabrese, il Grand Hotel La Tonnara è una

percorsi panoramici. Dal punto di vista costruttivo sia le case per la

delle strutture ricettive di riferimento per il turismo della zona

villeggiatura sia le strutture alberghiere – a due e tre piani con coper-

grazie alla sua posizione strategica a 30 minuti dall’aeroporto di Lamezia

ture a falde inclinate miste a terrazzi piani – si inseriscono in modo

Terme e a 50 km dall’area urbana di Cosenza, immerso in un territorio

armonioso nel contesto territoriale; e così è anche per il Grand Hotel

rinomato per la bellezza dei luoghi ma anche per la presenza di contrade

La Tonnara che, dal 2016 al 2018, è stato oggetto di un considerevole

antiche, di castelli e di santuari tutti da scoprire.

ampliamento per incrementarne la capienza grazie alla costruzione di
una nuova struttura adiacente a quella esistente, che si fonde in modo

IL CONTESTO
Amantea è abbracciata da un lato dal litorale a spiaggia ghiaiosa e
dall’altro dalla fascia collinare con uliveti, agrumeti, vigneti e boschi.

sostenibile con la luce e la bellezza del paesaggio marino.

LA STRUTTURA DELL’HOTEL

Alle pendici del promontorio di Coreca, con l’omonima scogliera natu-

Gestito da oltre 30 anni dal signor Giuseppe Perri e dalla sua famiglia,

rale, si trova la località Tonnara dove sorge l’hotel che ne porta il nome.

il Grand Hotel La Tonnara domina sull’intero promontorio occupando

La località è molto frequentata, soprattutto nei mesi estivi, grazie agli

una superficie di circa 2mila mq totali di cui 600 mq coperti.
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La struttura ricettiva esistente, articolata in vari blocchi edilizi che
comprendono sia gli spazi della ristorazione sia le aree dell’albergo,
è cresciuta nel tempo attraverso varie fasi progettuali e rappresenta
oggi uno dei complessi alberghieri più apprezzati della zona con 38
camere di varie tipologie (di cui 3 suite) che possono ospitare circa 90
persone offrendo il massimo comfort in ambienti insonorizzati e climatizzati. Tra i diversi servizi anche un wellness center, una palestra e due
sale ricevimenti. L’edificio dell’hotel presenta una struttura portante in
muratura e cemento armato che si eleva su due e tre piani fuori terra,
con copertura in parte a falde inclinate e in parte a terrazzo. Negli spazi
circostanti si trovano piscina, parcheggi e viali, il tutto contornato da
piante ed essenze mediterranee.

delle materie prime, dei manufatti e delle attività di cantiere – sottolinea la progettista e direttrice lavori –. Le opere in cantiere sono veloci

LA NUOVA STRUTTURA

e poco rumorose, i pannelli sono stati consegnati già pronti per il montaggio, il taglio e le rifiniture sono stati quindi allestiti per il rivestimento

Nell’area retrostante l’ampio giardino, a ridosso del viale d’ingresso

a cappotto e per l’intonaco finale colorato, con un risparmio di tempi

del complesso alberghiero, è stata realizzato l’ampliamento con due

e di costi». Al Punto Vendita BigMat Alfano di Amantea, riferimento

nuovi corpi di fabbrica i quali, ciascuno con tre livelli fuori terra e un

per i progettisti e i costruttori della zona di Cosenza, è stata affidata la

piano interrato, risultano comunicanti e uniti tra loro dal vano scala

consulenza tecnica per la struttura X-Lam e la fornitura dei materiali.

e dall’impianto ascensore posti al centro. Il piano interrato è adibito

«Abbiamo studiato con cura l’aspetto strutturale del nuovo edifico – con-

a posteggio auto e a deposito mentre i piani terra, primo e secondo,

ferma Rocco Alfano, titolare di BigMat Alfano –, il nostro staff tecnico

ospitano le 20 nuove stanze fornite di comfort e impianti tecnologici

composto da due ingegneri e un geometra ha fornito supporto sia duran-

all’avanguardia, arredi in materiali ecologici e dotate di terrazzi privati

te la progettazione sia nella fase esecutiva». Per realizzare un adeguato

con affacci verso il litorale costiero. Attraverso un ballatoio esterno,

isolamento termico è stato scelto il sistema d’isolamento a cappotto

che corre su tutto il fronte Est dell’edificio si raggiungono i piani supe-

con pannelli in lana di vetro Clima34 G3 di Saint-Gobain Isover e data

riori e in copertura è stato ricavato un terrazzo panoramico di 400 mq

l’importanza fondamentale dell’acustica nelle strutture alberghiere «ci

con pavimentazione in grés e al quale gli ospiti possono accedere

siamo affidati a prodotti di qualità posati a regola d’arte per assicurare il

per godere di una suggestiva vista. Sempre sul terrazzo, nella zona

perfetto comfort acustico» osserva sempre Alfano. Il solaio di copertura

adiacente il vano scala, sono inoltre state sistemate delle tettoie per
i locali tecnici.

L’INTERVENTO E I MATERIALI
Le linee guida dell’intero progetto – curato dall’architetto Tarquinia
Alfano, direttore tecnico e titolare dello studio di progettazione
Progetal Sas – sono state la sostenibilità ambientale, con l’uso di materiali e di tecnologie ecologicamente compatibili, e la particolare attenzione al contenimento energetico. L’opera è costituita in c.a. per le
strutture interrate (una scelta obbligata per le problematiche tecniche
del sito) e «per la restante parte è stata realizzata una struttura portante in legno adottando il sistema costruttivo X-Lam che ha interessato
tutti i tre piani fuori terra riservati alle camere» dichiara l’architetto
Alfano. La scelta di questo sistema costruttivo è stata dettata dai molteplici vantaggi offerti come la riduzione dei costi energetici, l’elevato
comfort acustico e le ottime prestazioni antisismiche ma anche per la
flessibilità dal punto di vista architettonico. «Una costruzione X-Lam
unisce alla richiesta di comfort e sostenibilità i pregi della prefabbricazione, ovvero un maggior controllo del processo produttivo industriale,

IL RUOLO DI BIGMAT
«Abbiamo un ottimo know-how e specifiche competenze per
l’edilizia turistica, collaboriamo spesso con gli studi di progettazione che si occupano di ampliamenti e ristrutturazioni
di strutture ricettive che nel nostro territorio non hanno subito
un rallentamento, segnale di un’attività turistica ancora
cardine per la nostra economia» commenta Rocco Alfano (nella foto), titolare dell’omonima azienda nata nel
1952 e dal 2005 nel Gruppo BigMat.
Tre sono i Punti Vendita sul territorio ai quali si è aggiunto nel 2004 uno showroom di 400 mq. Vasto l’assortimento di prodotti nei 1.600 mq di negozio e 15.000 mq di
deposito, disponibile inoltre un servizio di progettazione dedicato
al mondo del legno, che si è rivelato fondamentale nell’opera di
ampliamento del Grand Hotel La Tonnara. Oltre alla consulenza,
tramite lo staff composto da 8 membri, BigMat Alfano realizza
sopralluoghi in cantiere, elaborazione di progetti esecutivi, supervisione tecnica per la posa dei prodotti, il noleggio di piccole
e medie attrezzature e la produzione diretta di alcuni elementi.
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I NUMERI DELL’INTERVENTO
Tipo d’intervento: ampliamento e ammodernamento della
struttura alberghiera Grand Hotel La Tonnara
Luogo: località Tonnara, Amantea (CS)
Superficie totale: 2.000 mq
Imprese esecutrici dei lavori: Besaldo Costruzioni Srl
Montaggio struttura X-Lam: Edil Mak di Massimo Mele
Coperturista: Impersud di Ferdinando Saladino
Lattoniere: Alfano Srl
Posatore strutture in cartongesso: Soc. Coop. Edil Soffitter
Progettista e direttore lavori architettonico: architetto
Tarquinia Alfano
Progettista e direttore lavori impiantistica: ingegner
Giampiero Casaburi
Tempi d’intervento: da settembre 2016 a luglio 2018
Classe energetica: Classe A2
Materiali forniti da: BigMat Alfano di Amantea (CS)
è, infatti, stato adeguatamente isolato applicando un materassino iso-

«realizzati per creare spazi intermedi tra esterno e interno, dotati di mi-

lante ed è stato rifinito con canali di gronda incassati. La nuova terrazza

croclimi propri e sfruttabili sia in estate per il fresco sia in inverno per la

ricavata sul tetto della struttura è stata opportunamente impermeabiliz-

posizione soleggiata. Sempre in ottica di comfort ambientale e risparmio

zata con la guaina Index Testudo 16 e tra i materiali, forniti sempre da

energetico è stato studiato l’orientamento dell’edificio per una ventilazio-

BigMat Alfano, anche il sistema a secco di Saint-Gobain Gyproc per re-

ne e un’illuminazione naturali» sottolinea Tarquinia Alfano.

alizzare divisori e contropareti delle nuove stanze e, infine, la ferramenta
per l’edilizia in legno di HOLZ TECHNIC di Rothoblaas. Per un’ottimale
resa nel tempo, soprattutto considerando la vicinanza al mare, sono stati

GLI ESTERNI

utilizzati intonaci e malte traspiranti con elevata resistenza all’abrasione

Nella zona outdoor del nuovo fabbricato sono state ricavate delle aree

e agli agenti atmosferici. Per la colorazione delle facciate sono state

a giardino e a prato con bordure fiorite monocromatiche e cespugli

preferite tonalità chiare e vivaci; i vani scala sono stati schermati con

sempreverdi. L’uso del verde contribuisce alla regolazione del micro-

dei frangisole costituiti da doghe orizzontali fisse e/o orientabili, montate

clima e migliora la schermatura dell’edificio fungendo anche da filtro

su una struttura autoportante in alluminio elettro colorato. Elementi ar-

acustico e visivo. L’area retrostante è stata riorganizzata per garantire

chitettonici di importanza bioclimatica sono inoltre le logge e i porticati,

l’uso dei posti auto nel piano interrato. L’assetto progettuale, inoltre,
è stato uniformato il più possibile al contesto circostante per uno svi-

IL PROGETTISTA
Tarquinia Alfano • Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Reggio Calabria, specializzata in bioarchitettura, è titolare di Progetal Sas con sede ad Amantea (CS).
Si occupa di nuove costruzioni e della riqualificazione di edilizia turistica, residenziale e commerciale, con particolare attenzione alle strutture in legno. Per l’intervento
del Grand Hotel La Tonnara ha realizzato il progetto e
seguito tutto l’iter burocratico degli atti abilitativi, ha
diretto e curato i lavori con professionalità e dedizione,
«nonostante le condizioni logistiche difficili in una zona
densamente affollata dai turisti nei mesi estivi, per le quali è
stato necessario sospendere i lavori nel 2017, siamo riusciti a
portare a termine l’opera rispettando appieno le richieste e le
esigenze della committenza».
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luppo dimensionale sia altimetrico sia planimetrico coerente con l’ambiente circostante.
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SPECIALE DISSESTO IDROGEOLOGICO
Approfondimento tecnico sulle soluzioni per rispondere alle problematiche di dissesto
idrogeologico che minacciano il territorio italiano. Un focus sui materiali e i prodotti da utilizzare
in fase di progettazione e manutenzione.
a cura della Redazione

O

ltre 7 milioni di persone in Italia vivono in zone a rischio idro-

fetti dei fenomeni meteorologici estremi, è evidente la necessità di con-

geologico, il 16,6% del territorio è mappato nelle classi ad alta

tinui interventi di manutenzione e prevenzione. In questo nuovo Speciale

vulnerabilità e il 91% dei Comuni è interessato da pericolosità da

tecnico a cura del gruppo editoriale Wolters Kluwer in collaborazione con

frana e/o idraulica. Questa la fotografia scattata nel 2018 dal Rapporto

l’Ufficio Tecnico BigMat, si analizzano le tipologie di intervento, in linea

sul dissesto idrogeologo in Italia di ISPRA (Istituto Superiore per la Pro-

con le Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, per garantire la sicurezza

tezione e la Ricerca Ambientale). L’Italia è innegabilmente un territorio

degli edifici anche in condizioni idrogeologiche estreme. Perché se ogni

fragile ma ce ne ricordiamo solo al verificarsi delle ondate di maltempo,

anno si spendono circa 3,5 miliardi di euro in risarcimenti e riparazioni,

come quella che si è abbattuta dal Nord al Sud della Penisola nel mese

ancora troppo poco si investe nella messa in sicurezza di quel 13% di

di novembre 2018. In un contesto in cui sono sempre più lampanti gli ef-

edifici in Italia che è a elevato rischio di frane o alluvioni.
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SPECIALE DISSESTO IDROGEOLOGICO

PREVENIRE E MITIGARE
IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Approfondimento tecnico per capire come interpretare il rischio idrogeologico e intervenire,
sia in modo preventivo sia in emergenza, con soluzioni di ingegneria naturalistica idonee
e in linea con le NTC 2018.
a cura di Sara Frumento*, Wolters Kluwer, Gruppo editoriale nel mercato dell’informazione, del software e della formazione professionale,
in collaborazione con l’Ufficio Tecnico BigMat

A

cinquantacinque anni del disastro del Vajont – che nell’autunno del
1963 provocò numerose vittime e ingenti danni materiali, compresa

sopportare l’intensità di un evento, in questo caso una frana, che si
manifesta attraverso una determinata pericolosità.

la distruzione dei Comuni di Erto e Casso (PN) e di Longarone (BL) –

Il rischio idrogeologico rappresenta, insieme a quello sismico, una delle

l’Italia è stata per l’ennesima volta duramente colpita dal maltempo con

principali minacce che occorre mitigare. La perturbazione dell’equilibrio

alluvioni, frane e smottamenti che hanno interessato tutta la penisola.

di un contesto territoriale, naturale o antropico, può portare al cosiddetto

Incuria, cattiva gestione del territorio o eventi eccezionali?

fenomeno di dissesto di cui il principale attore o elemento catalizzato-

I cambiamenti climatici sono ormai ricorrenti e caratterizzati da

re è l’acqua che, abbinata a un terreno incapace di accoglierla, provoca

eventi meteorici intensi e concentrati in intervalli temporali sempre

fenomeni quali, ad esempio, alluvioni e frane. Sia le aree urbane sia

più ristretti. Il territorio e il suolo come possono sopportare adegua-

quelle rurali patiscono talvolta una gestione non controllata del

tamente tali sollecitazioni meteoriche? Sicuramente occorre una

suolo e del sottosuolo, abbinata a una manutenzione ordinaria non

ridefinizione delle opere di drenaggio e della corretta capta-

sempre esaustiva. Nella cronaca legata agli eventi metereologici ricor-

zione delle acque affinché i danni e i disservizi causati da fenome-

re spesso il termine eccezionale, tale aggettivo non sarebbe così lar-

ni improvvisi e intensi possano essere controllati e gestiti al meglio,

gamente impiegato se l’acqua meteorica si riversasse su un suolo ben

investendo anche risorse in una campagna di corretta educazione e

difeso da boschi o da opere idrauliche efficaci, oppure se negli alvei

sensibilizzazione della popolazione che oggi, come non mai, deve es-

fluviali non si fosse concessa l’autorizzazione a costruire. Gli eventi na-

sere preparata ad affrontare questa tipologia di eventi meteorologici.

turali che si trasformano in tragedie umane a causa dell’errato, inopportuno o addirittura mancato intervento preventivo da parte dell’uo-

DIFESA DAL RISCHIO,
PREVENZIONE E MANUTENZIONE
Gli aspetti che concorrono a definire il rischio idrogeologico sono:

mo, possono essere definiti come “calamità naturali indotte” dall’uomo
stesso, che quindi spesso ne è artefice o concausa (G. Gisotti).
La difesa dai rischi idrogeologici si impone allora in termini di:
prevenzione: volta a predisporre idonee misure preventive, legisla-

il numero di vittime e di beni materiali che definiscono il grado di

tive e tecniche, allo scopo di contenere il rischio a livelli accettabili;

esposizione al rischio;

previsione: necessaria per individuare e censire le aree potenzial-

i relativi danni la cui entità è correlata alla capacità di un bene di

mente soggette al rischio, per coprire il territorio con una rete di stazioni di rilevamento dei parametri fisici che influiscono sui dissesti;

* Sara Frumento è ingegnere civile strutturista e dottore di Ricerca in Ingegneria
Strutturale e Geotecnica presso l’Università degli Studi di Genova. Dopo il dottorato
ha collaborato con la Fondazione Eucentre di Pavia nell’area di ricerca “Muratura e
Monumenti”. È stata coautrice dei volumi Analisi sismica delle strutture murarie e
Interpretation of experimental shear test of clay brick masonry walls and evaluation of
q-factor for seismic design. Oggi esercita la libera professione e dal 2016 è tecnico
rilevatore per l’agibilità post sismica degli edifici ordinari e consigliere del direttivo
nazionale di SIGEA. Per Wolters Kluwer è autrice del volume Il rischio idrogeologico
in Italia. Guida pratica – Cause del dissesto – Strumenti e tipologie di intervento e
dell’ebook Terremoti e agibilità delle costruzioni postsisma. Dal 2014 collabora con le
riviste web ingegneri.info, architetto.info e geometra.info.
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mitigazione: serve per applicare la protezione idrogeologica al territorio a rischio.
Dissesto e rischio idrogeologico sono due termini che indicano fenomeni e danni, reali o potenziali, che possono essere causati dall’acqua
superficiale e/o sotterranea e dall’interazione di questa con il terreno
e con la vegetazione, senza dimenticare la morfologia del territorio.
Il dissesto idrogeologico si può manifestare attraverso diverse tipologie
di evento:

SPECIALE DISSESTO IDROGEOLOGICO
alluvione: trasporto di materiale solido mediante il fiume o il corso
d’acqua, da non confondere con il termine esondazione che invece
corrisponde alla fuoriuscita delle acque di fiumi, torrenti e bacini

LA DEFINIZIONE DEL RISCHIO
COME STRATEGIA DI INTERVENTO

dai propri argini, inondando le aree limitrofe poste a quote inferiori;

La scelta di adottare determinate soluzioni d’intervento, piuttosto che

frana: evento caratterizzato da movimenti di diversa natura di terre-

altre, deriva dalla stima del grado di rischio (R, combinazione di

no e/o parti rocciose, la maggior parte dei problemi idrogeologici si

probabilità e gravità di possibili danni e perdite di vite in occasione di

ha a seguito dell’instabilità delle coltri superficiali poggiate su strati

un evento pericoloso), che comporta a sua volta la valutazione di pos-

stabili di roccia;

sibili scenari evolutivi del territorio. Il valore di R è definito attraverso il

erosione costiera: diminuzione dell’apporto di trasporto solido alle

seguente prodotto:
R = P × (E × V) = P × D

spiagge a causa di incontrollati prelievi di ghiaia e di sabbia lungo
l’alveo del fiume, un fenomeno largamente diffuso che produce l’ar-

dove:

retramento di numerosi alvei costieri, l’emungimento delle falde e la

P, pericolosità dell’evento: corrisponde alla probabilità che un fe-

realizzazione di opere interrate che alterano significatamene le falde;

nomeno accada in una determinata area con certo tempo di ritorno

subsidenza e sprofondamenti: è il processo di lento abbassa-

e con una determinata magnitudo;

mento del terreno (dell’ordine di mm/anno fino a cm/anno) che, se

E, esposizione: è la quantificazione del valore dell’elemento espo-

recente, si misura confrontando le quote altimetriche del terreno

sto espresso in termini monetari, del numero di persone esposte al

rilevate in momenti diversi, attraverso livellazioni, GPS e, a partire

pericolo o dei beni localizzati su una determinata area;

dagli anni 2000, con le tecniche di interferometria satellitare;

V, vulnerabilità: è l’attitudine di un determinato elemento a soppor-

valanghe e slavine: la valanga è una massa di neve che si mette

tare gli effetti legati all’evento;

in moto, in modo istantaneo – a seguito della rottura, per cause

D, danno: ottenuto dalla combinazione dell’esposizione (E) e della

naturali o accidentali, delle condizioni di equilibrio del manto nevoso

vulnerabilità (V).

presente su un pendio sufficientemente inclinato – e che precipita

Nelle Figure 1 e 2 è riportata la popolazione potenzialmente esposta

verso valle per effetto della forza di gravità e in condizioni di scarso

a eventi alluvionali e/o franosi: in altri termini la rappresentazione a

attrito (G. Galatà, 2017).

scala nazionale eseguita e riportata nel Rapporto sul dissesto idroge-

Figura 1 – Carta della
popolazione a rischio
alluvioni residente in aree a
pericolosità media P2
(D. Lgs. 49/2010) su base
comunale (fonte ISPRA)

Legenda: popolazione esposta
(numero abitanti)
0
1-50
51-500
501-2.000
2.001-7.500

7.501-20.000
20.001-60.000
60.001-100.000
> 100.000

Figura 2 – Carta della
popolazione a rischio frane
residente in aree a pericolosità
elevata P3 e molto elevata
P4 - PAI su base comunale
(fonte ISPRA)

Legenda: popolazione esposta
(numero abitanti)
0
1-25
26-50
51-100
101-250

251-500
501-1.000
1.001-5.000
> 5.000
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SPECIALE DISSESTO IDROGEOLOGICO
ologo in Italia di ISPRA (2018) corrisponde alle vite umane esposte al

Le geostuoie vengono installate lungo i pendii inclinati o le sponde dei

potenziale pericolo ma fornisce anche un’indicazione circa la priorità

corsi d’acqua, ancorandole preventivamente all’interno di una trincea

di intervento volta a mitigare il rischio. È bene, infatti, sottolineare

di fissaggio posta in sommità alla scarpata. Il sottofondo deve essere

che qualsiasi intervento operato sul territorio non potrà mai garantire

preventivamente livellato e privo di oggetti che potrebbero danneg-

l’annullamento del rischio, bensì una sua diminuzione e da qui il con-

giare il prodotto, poi ancorato al terreno da proteggere mediante dei

cetto di mitigazione.

picchetti metallici sagomati a U.

Il Rapporto aggiorna il quadro sulla pericolosità per frane e alluvioni

Per le alluvioni la causa principale sono le precipitazioni intense: l’er-

del territorio nazionale, presentando le nuove mosaicature realizzate

rata regimazione delle acque e la scarsa manutenzione del territorio

da ISPRA sulla base dei dati forniti dalle Autorità di Bacino Distrettuali

unitamente alla riduzione della permeabilità aumentano la corrivazione

e, oltre all’aggiornamento dei dati su popolazione, imprese e beni cul-

e di conseguenza la velocità di arrivo delle particelle d’acqua ai bacini.

turali a rischio, contiene due nuovi indicatori relativi a famiglie e edifici.

Alluvioni e frane mettono quindi in evidenza che ci deve essere una

La metodologia adottata per la produzione degli indicatori risponde

corretta regimazione delle acque sia superficiali sia sotterranee, alla

a criteri di trasparenza e replicabilità e restituisce i dati su base na-

quale si aggiunge la valutazione del parametro di permeabilità del ter-

zionale, regionale, provinciale, comunale e aggregati per macro-aree

reno, prima e dopo l’intervento di messa in sicurezza.

geografiche e per ripartizione dei fondi strutturali.
Secondo i principali dati del 2018 sono 7.275 i Comuni a rischio

A questo proposito è utile riprendere la Legge regionale n. 12 del

per frane e/o alluvioni (91% del totale); il 16,6% del territorio

2005 della Regione Lombardia “Legge per il governo del territorio”,

nazionale è classificato a maggiore pericolosità e 1,28 milioni di abi-

in particolare l’art. 58 bis in cui sono definite una serie di grandezze

tanti sono a rischio frane mentre oltre 6 milioni sono a rischio

fondamentali che occorre valutare quando si esegue un inter-

alluvioni.

vento di mitigazione di rischio idrogeologico, al fine di evitare un
aggravio delle condizioni idrauliche sullo stato di fatto.

CAUSA E MOTIVI DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

In particolare giocano un ruolo fondamentale le seguenti grandezze:
invarianza idraulica, cioè il principio in base al quale le portate

I fenomeni più ricorrenti legati al dissesto idrogeologico corrispondo-

di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori

no a frane e alluvioni. In alcune Regioni, ad esempio la Liguria, sono

naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti

eventi che possono essere strettamente correlati e avvenire in istanti

all’urbanizzazione;

temporali consecutivi.

invarianza idrologica, il principio in base al quale sia le portate

In entrambi questi fenomeni l’acqua svolge un ruolo fondamentale: per

sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate

la frana, in caso di precipitazioni intense, si ha una variazione della

nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli

configurazione di equilibrio del terreno fino al collasso ossia

preesistenti all’urbanizzazione;

quando le resistenze (funzione soprattutto dell’angolo di attrito interno
e della coesione) sono superate dalle azioni applicate.
A questo si aggiungono inoltre i cicli di gelo-disgelo a cui può essere sottoposto il terreno e che possono comportare la frantumazione
dell’ammasso. Fattori quali il vento, l’acqua e il ghiaccio interagiscono
con la coltre di terreno, parzialmente o totalmente non interessata dalla copertura vegetale, causandone la parziale o totale asportazione.
Al fine di prevenire questo fenomeno, l’azienda TeMa (vedi Figura 3)
offre valide soluzioni mediante l’impiego di particolari compositi tridimensionali sintetici a elevato indice di vuoti, che consentono
di proteggere il terreno prima che avvenga la crescita della vegetazione, attenuando l’evoluzione del fenomeno erosivo.
Presso i siti produttivi italiani ed esteri, TeMa produce la linea di prodotti KMAT per il controllo dell’erosione, ottenuta estrudendo monofilamenti di PP (polipropilene) a elevato indice di vuoti e la linea KMat
RF Metal che abbina a una rete a doppia torsione in lega eutettica
ZnAL una geostuoia sintetica in monofilamenti di PP.
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Figura 3 – In un progetto di stabilizzazione, gli interventi geotecnici adottati, al
fine di aumentare il fattore di sicurezza al di sopra dei limiti previsti per legge,
sono scelti in funzione delle caratteristiche del modello fisico-evolutivo del
dissesto reale o ipotetico e in relazione ai fattori predisponenti il dissesto stesso.
In questo caso occorreva assicurare una coltre detritica di versante, oggetto di
dilavamento in occasione di eventi meteorici importanti (fonte TeMa).
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Tabella 1 – Caratteristiche dei tubi corrugati (fonte Italiana Corrugati – FILdren)

Tubazioni corrugate
DETTAGLIO
dal 063 al 0125

fessurazione di tipo 1

DETTAGLIO
dal 160 al 0200

fessurazione di tipo 2

Vantaggi

Applicazioni

Leggerezza e manegevolezza

Frane

Facilità di posa

Drenaggio terreni

Elevata durabilità, versatilità e sicurezza

Drenaggio fondamenta nelle costruzioni

Economicità

Captazione fluidi (percolati nelle discariche)

Ideale per applicazioni in zone a forte
dissesto idrogeologico

drenaggio urbano sostenibile, il sistema di gestione delle acque

cace effetto di filtrazione contro le impurità e il terreno che potrebbero

meteoriche urbane costituito da un insieme di strategie, tecnologie

otturare le fessure o penetrare nel tubo insieme ai fluidi drenati. L’a-

e buone pratiche volte a ridurre i fenomeni di allagamento urbano,

zione del rivestimento assicura il mantenimento dell’efficacia drenante

a contenere gli apporti di acque meteoriche ai corpi idrici ricettori

del tubo nel tempo. Questa soluzione risponde alle problematiche di

mediante il controllo alla sorgente delle acque meteoriche e a ridurre

dissesto idrogeologico, di asfissia dei terreni agricoli e sportivi, di dre-

il degrado qualitativo delle acque.

naggio delle fondamenta nelle costruzioni edili, di captazione fluidi (ad
esempio le discariche) e di subdispersione delle acque. Leggerezza

Il forte incremento delle aree urbanizzate, verificatosi a partire dal

e versatilità li rendono particolarmente idonei anche per gli interventi

secondo dopoguerra, spesso in assenza di una corretta pianificazio-

urgenti e in sicurezza.

ne territoriale, ha portato a un considerevole aumento degli elementi
esposti a frane e alluvioni e quindi a un conseguente aumento del

Nella Tabella 1 sono riportate le peculiarità del prodotto FILdren di

rischio. Le superfici artificiali sono passate, infatti, dal 2,7% negli anni

Italiana Corrugati, ovvero il dreno elementare che di norma è re-

’50 al 7,65% del 2017. L’abbandono delle aree rurali montane e col-

alizzato scavando dapprima una trincea a cielo aperto di profondità

linari ha inoltre determinato un mancato presidio e manutenzione del

variabile tra 60 e 120 cm, sul fondo della quale vengono posati gli

territorio (Rapporto ISPRA, 2018).

elementi di tubazione, disponendo al di sotto e nell’intorno degli stessi

In linea generale, si dovrà ritenere permeabile ogni superficie non ri-

una matrice drenante, ghiaia o pietrisco.

vestita con pavimentazioni di alcun genere, mentre per pavimentazioni

I tubi corrugati in HDPE FILdren sono già predisposti di serie di un

dal carattere semipermeabile si dovrà valutare caso per caso, in sede

rivestimento in fibra geotessile filtrante del peso di 150 g/mq, che

di concessione edilizia, anche sulla base delle specifiche tecnologiche

riduce il trasporto solido e favorisce l’eventuale riutilizzo dell’acqua

dei prodotti impiegati.

captata. Maneggevoli e duraturi, i tubi FILdren sono disponibili in rotoli

Le opere di drenaggio consentono la sistemazione idrologica

fino a diametro esterno 200 mm e in barre fino a diametro esterno

sotterranea del terreno, permettendo l’eliminazione dell’eccesso di

1.200 mm, un’arma ecosostenibile per la difesa del suolo.

acqua, realizzando il prosciugamento dei terreni imbriferi e di quelli in

Questo sistema, così realizzato, permette il drenaggio artificiale dei

cui, a causa della loro composizione e natura impermeabile, l’acqua

terreni mediante la costruzione di una rete di condotti sotterranei detti

ristagna.

dreni, aventi la funzione di raccogliere e regolare il deflusso delle ac-

Una possibile soluzione di drenaggio corrisponde ai tubi corrugati a

que meteoriche in eccesso, che non vengono naturalmente drenate

doppia parete fessurata rivestiti con fibra geotessile filtrante, in rotoli

e che possono provocare problemi di diversa natura in relazione alla

e barre per drenaggi interrati. La guaina di rivestimento svolge un effi-

pendenza del terreno.
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Il tubo FILDREN
favorisce
l’assorbimento
dell’acqua nei terreni
in pendenza
Figura 4 – Soluzione FILdren in caso di pendio

In pianura flussi troppo lenti provocano il ristagno dell’acqua, mentre,
in pendio (vedi Figura 4), l’impatto delle gocce di pioggia e il ruscellamento incontrollato provocano l’erosione della componente fertile,

TIPOLOGIE DI INTERVENTO
IN LINEA CON LE NTC 2018

la riduzione della riserva idrica e quindi potenziali problematiche di

Molti degli interventi volti a migliorare la tenuta idrogeologica agiscono

dissesto idrogeologico (frane, intasamento degli alvei e alluvioni).

sulla stabilizzazione dei terreni e del suolo ma anche sul rinver-

Nel caso di terreni pianeggianti (vedi Figura 5) il sistema FILdren evita

dimento dei versanti al fine di garantire una corretta regimazione

l’impaludamento e migliora lo sviluppo della vegetazione contrastando

delle acque e una riossigenazione dell’ambito territoriale di intervento.

il ristagno dell’acqua e l’insorgere di condizioni di anossia dannose per

Una soluzione spesso abbinata all’impiego delle terre rinforzate, al fine

le radici delle piante. In terreni a forte pendenza l’opportuna applica-

di non stressare il sistema di drenaggio, è l’allestimento di canali di

zione dei dreni lungo le curve di livello del pendio favorisce l’infiltra-

raccolta della acque piovane che talvolta possono essere convogliate

zione dell’acqua nel terreno conservandone la struttura e riducendo il

in apposite vasche o piane alluvionali messe in adiacenza al corso

trascinamento solido e l’erosione.

d’acqua.

Il tubo FILDREN
contribuisce
al drenaggio
e al deflusso delle
acque meteoriche
in terreni a debole
pendenza
Figura 5 – Soluzione FILdren nel caso di terreni pianeggianti
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Tabella 2 – Opere stabilizzanti (tratto e rielaborato da Schiechtl, Stern, 1992 e Frumento, 2014)

Metodi

Impiego

Talee

Consolidamento e stabilizzazione di
scarpate in terra e di muri a secco

Vantaggi

Svantaggi

Esecuzione semplice e rapida
Nessuno
Possibile in tempi successivi
Effetto immediato

Tecnica dispendiosa
Azione di rinforzo inferiore

Graticciate o viminate

Fascinate vive

Interventi per consolidare o trattenere il
terreno superficiale (piccoli smottamenti)

Drenaggio e stabilizzazione di versanti
umidi e pendii franosi

Sistemazione elastica e molto
drenante

Per la realizzazione sono necessarie
verghe lunghe; non tutte le specie ad
elevata capacità vegetativa risultano
adatte allo scopo

Effetto di prosciugamento e di
ritenuta idrica

Modesto effetto in profondità

Molto semplice e efficacie

Sensibile alla caduta di massi

Semplice esecuzione meccanizzata
Impiego di ramaglia con
capacità di propagazione
vegetativa

Consolidamento e rinsaldamento di
argini, rilevati e scarpate in trincea

Buon effetto in profondità

Nessuno

Impiego di ogni tipo di rami
Copertura vegetale con
ramaglia

Risanamento di burroni torrentizi

Palizzate

Risanamento di fossi profondi e stretti

Effetto durevole

Esigenza di grande quantità di
ramaglia

Rapida costruzione

Luci e altezze limitate

Effetto immediato

Solo per località poco elevate

Esemplificando, gli interventi di ingegneria naturalistica possono esse-

nalità e dell’efficacia dei provvedimenti adottati. In ogni caso de-

re applicati nelle opere geotecniche qui sotto descritte.

vono essere definiti l’entità del miglioramento delle condizioni di

Rivestimento, opere geotecniche che coprono e contemporanea-

sicurezza del pendio e i criteri per verificarne il raggiungimento.

mente proteggono il terreno, migliorando il bilanciamento di umidità

La scelta delle più idonee tipologie degli interventi di stabilizzazio-

e di calore favorendo così lo sviluppo della vita vegetale. Una pos-

ne deve tener conto delle cause promotrici della frana, del mecca-

sibile soluzione di copertura è la paglia che offre immediatamente

nismo di collasso ipotizzato o in atto, dei suoi caratteri cinematici

una copertura efficace al terreno, la semina può avvenire in modo

e del regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo. Il progetto

manuale o meccanizzato e solitamente questi metodi sono associati

degli interventi deve essere basato su specifici modelli geotecnici

all’aggiunta di bioreti, di geocelle, di geostuoie e di georeti.

di sottosuolo L’adeguatezza del margine di sicurezza raggiunto per

Stabilizzanti, opere che hanno il fine di consolidare il terreno in profon-

effetto degli interventi di stabilizzazione deve essere giustificato dal

dità nei versanti minacciati da frane con strati di scivolamento prossimi

progettista. Oltre alla valutazione dell’incremento di sicurezza indotto

alla scarpata. L’efficacia di questo tipo di intervento è garantita dalle radici

dagli interventi di stabilizzazione nei confronti del meccanismo di

delle piante che oltre a insinuarsi nella profondità del terreno, resistono

collasso più critico, è necessario verificare le condizioni di sicurezza

alle sollecitazioni esterne e svolgono un’azione drenante (vedi Tabella 2).

connesse con altri, diversi, meccanismi di collasso, compatibili con

Per gli interventi di stabilizzazione dei pendii naturali, citati al §

gli interventi ipotizzati”.

6.3.5 dell’aggiornamento delle NTC 2018 è previsto quanto segue:

Combinate, sono opere ausiliarie alle precedenti e consistono in

“Il progetto degli interventi di stabilizzazione deve comprendere la

interventi di difesa dall’erosione, di sostegno dei pendii instabili e

descrizione completa dell’intervento, l’influenza delle modalità co-

di consolidamento di alvei torrentizi e fluviali. Tra questi interventi ci

struttive sulle condizioni di stabilità, il piano di monitoraggio e un

sono, ad esempio, i muri a secco o a scogliera e le gabbionate (vedi

significativo piano di gestione e controllo nel tempo della funzio-

Tabella 3 a pag. 44).
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Tabella 3 – Opere combinate (tratto e rielaborato da Schiechtl, Stern, 1992 e Frumento, 2014)

Metodi

Impiego

Muri a secco o scogliera

Consolidamento lineare di scarpata o
di frane aventi modesta superficie

Cuneo filtrante

Gabbionate

Vantaggi
Esecuzione semplice
Permeabilità idrica

Economico

Difficile rinverdimento successivo

In armonia con la natura

Servono sassi e pietrisco grossolano

Esecuzione rapida e semplice

Difficile rinverdimento successivo

Sostegno di scarpate labili

Consolidamento lineare al piede del
pendio di scarpate bagnate o franose

Permeabilità idrica
Effetto immediato

Sostegno di scarpate labili, ideale per
scarpate ripide con limitato spazio a
disposizione

Elastico
Si adatta bene al terreno
Impiego del materiale esistente

Muri cellulari in legno o
in calcestruzzo

Consolidamento lineare al piede del
pendio di scarpate bagnate o franose

Grata a camera di
legname e di talee

Consolidamento di scarpate ripide e
alte

Canalette in pietrame e
legname

Drenaggio e regolazione delle acque
superficiali

Consolidamento di scarpate, di rilevati,
di pendii franosi e fronti di scavo in
terreni sciolti o rocce alterate

Altezza costruttiva limitata
A volte sensibile ai raggi UV
Altezza costruttiva limitata

Rapido consolidamento

Altezza costruttiva limitata se in
legno

Permeabilità idrica

Peso elevato se in calcestruzzo

Elasticità e lunga durata

Trasporto dei materiali

Elevata capacità di carico nonché
notevoli altezze se in calcestruzzo

Limitato adattamento al terreno se
in calcestruzzo

Effetto immediato
Molteplici possibilità di variazione
-

Nessuno
-

Effetto immediato

Chiodature nel terreno

Altezza costruttiva limitata

Facilità di riparazione

Elasticità

Terrazze rinforzate con
geotessili, geogriglie

Svantaggi

Nessuna esigenza di pista di
servizio

Lunga durata costruttiva difficile da
garantire

Tempi esecutivi ridotti
Consistente profondità di
consolidamento

Attrezzature sofisticate

Drenaggio o prosciugamento biotecnico, opere per i grandi pro-

Le NTC 2018, come le precedenti NTC 2008, distinguono le opere

sciugamenti e i corsi d’acqua ripidi con portata idrica permanente

geotecniche in diverse categorie in funzione dell’impiego e inqua-

che richiedono degli interventi costruttivi puramente tecnici quali cu-

drano le opere di sostegno (§ 6.5) come quelle strutture rientranti nella

nicoli, pozzetti, cunette e drenaggi. Per i corsi d’acqua più modesti,

seguente distinzione:

invece, si sfrutta con vantaggio la proprietà della vegetazione, che

muri, per i quali la funzione di sostegno è affidata al peso proprio

deve sottrarre al terreno l’elevato consumo idrico per i suoi processi

del muro e a quello del terreno direttamente agente su di esso, ad

vitali. Tra i metodi ricorrenti dell’ingegneria naturalistica vi sono: i

esempio muri a gravità, muri a mensola, muri a contrafforti (Verifiche

prosciugamenti con specie vegetali “pompanti”, i fossi con zolle, il

in condizioni non sismiche: § 6.5.3.1.1);

drenaggio con fasciname vivo, il drenaggio con stangame vivo e il

paratie, per le quali la funzione di sostegno è assicurata principal-

muro a secco.

mente dalla resistenza del volume di terreno posto innanzi l’opera e
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Per mitigare l’impatto sull’ambiente circostante, le opere sono state
completate con interventi di rinverdimento e di regimazione delle acque superficiali; la facciata inclinata a 65 gradi rispetto all’orizzontale
consente di ottenere un ampliamento dell’area in sommità rispetto a
un pendio con inclinazione naturale.
La posa del sistema TENAX RIVEL non richiede manodopera specializzata o mezzi speciali, anche un’impresa che si approccia per la prima
volta a questo tipo di soluzione è in grado di realizzare una terra rinforzata senza difficoltà. I componenti che vengono forniti – le geogriglie
di rinforzo estruse in HDPE, i biofeltri per il rinverdimento e i casseri
di guida e supporto – sono facilmente movimentabili a mano o con i
mezzi d’opera ordinari presenti in cantiere. A differenza dei classici
muri in c.a. una volta completata l’opera non è necessario aspettare i
tempi di maturazione del calcestruzzo.
Infine per quanto concerne i manufatti realizzati in materiali sciolti –
quali i rilevati paramassi, gli argini di difesa per fiumi, canali e litorali,
i rinfianchi, i rinterri, i terrapieni, le colmate e gli scavi per la formazione di piazzali e/o trincee– va segnalato che, come indicato nelle
NTC 2018: “Le norme si applicano alle opere e alle parti di opere di
materiali sciolti con specifiche funzioni di drenaggio, filtro, transizione, fondazione, tenuta, protezione ed altre. Gli sbarramenti di ritenuta
da eventuali ancoraggi e puntoni (Verifiche in condizioni non sismi-

idraulica di materiali sciolti sono oggetto di normativa specifica”.

che: § 6.5.3.1.2);

Viene poi aggiunto che “La stabilità globale dell’insieme manufatto-ter-

strutture miste, che esplicano la funzione di sostegno anche per

reno di fondazione deve essere studiata nelle condizioni corrispondenti

effetto di trattamenti di miglioramento e per la presenza di particolari

alle diverse fasi costruttive, al termine della costruzione e in esercizio.

elementi di rinforzo e collegamento.

Le verifiche locali devono essere estese agli elementi artificiali di rinforzo eventualmente presenti all’interno ed alla base del manufatto,

Nella Figura 6 è illustrato il muro di sostegno in terra rinforzata realiz-

con riferimento anche ai problemi di durabilità. Nel caso di manufatti

zato a Magisano (CZ) a servizio della nuova stazione elettrica GRTN. Il

su pendii si deve esaminare l’influenza dell’opera in terra sulle condi-

muro è stato realizzato con il sistema TENAX RIVEL: l’altezza totale

zioni generali di sicurezza del pendio, anche in relazione alle variazioni

dell’opera è di 18 m e presenta 3 balze per un più naturale inserimen-

indotte nel regime delle pressioni interstiziali nel sottosuolo.

to nel paesaggio. Al di sopra delle terre rinforzate è stato realizzato un

Se l’opera ha funzioni di ritenuta idraulica, lo stato limite ultimo è da

piazzale di circa 5.000 mq per la costruzione delle strutture operative

verificarsi con riferimento alla stabilità dei paramenti, in tutte le pos-

della stazione di trasformazione.

sibili condizioni di esercizio. Si deve porre particolare attenzione alle
problematiche relative al sifonamento ed all’erosione, in relazione alle
caratteristiche dei terreni di fondazione dei materiali con i quali è realizzata l’opera”.
Nella Tabella 3 sono riportate le tipologie di intervento che prevedono
l’abbinamento della vegetazione alla struttura portante con diverse
soluzioni previste che approfondiamo qui di seguito indicando le peculiarità dei metodi previsti.

LE PROTEZIONI DALLA CADUTA DEI MASSI
Il distacco e la caduta di masse rocciose da pareti e versanti
costituiscono un elevato rischio geologico sia per le persone sia per
le infrastrutture di vario tipo presenti sul territorio interessato dal feFigura 6 – Realizzazione di terre rinforzate (fonte TENAX)

nomeno. In particolare, per questa tipologia di intervento è importante
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svolgere una campagna preliminare di indagini conoscitive al
fine di valutare gli aspetti di natura geologica, geomorfologia e idrogeologica caratteristici del sito in questione e per contrastare efficacemente il fenomeno di caduta. L’opera di difesa può distinguersi tra
attiva, che impedisce il rotolamento, e passiva.
Se l’opera di intervento è attiva significa che:
migliora la resistenza meccanica attraverso l’applicazione di
elementi capaci di resistere a trazione quali, ad esempio, chiodi,
tiranti e rivestimenti operati mediante l’abbinamento della rete metallica con il calcestruzzo proiettato;
riduce i fenomeni di degradazione fisica che favoriscono il distacco di porzioni più o meno estese di roccia. Le soluzioni possono,
ad esempio, corrispondere all’inserimento di reti metalliche e di un
reticolo costituito da funi metalliche;
modifica la circolazione idrica sotterranea e superficiale
come la regimazione e l’intercettazione delle acque meteoriche oppure l’allestimento di gallerie drenanti.

sottoposto a una serie di test in scala reale con masse d’impatto fino a
13,5 tonnellate e una velocità d’impatto di 120 km/h. I test hanno di-

Rientra invece nella tipologia passiva la barriera paramassi che

mostrato che le barriere paramassi realizzate con il sistema TENAX RI-

può essere di due tipi:

VEL sono in grado di assorbire energie d’impatto molto elevate senza

rigida, barriera poco deformabile, pesante e di notevoli dimensioni

collassare, garantendo quindi sicurezza e protezione alle opere a valle.

che è capace di contrastare elevate intensità di impatto, è realizzata

La barriera di Antey è alta 7,20 m e ha una facciata di 3.800 mq

in calcestruzzo armato con o senza contrafforti opportunamente an-

completamente rinverdita su entrambi i lati con una finitura a prato; su

corati al terreno nel suo strato rigido;

uno dei due lati in testa è stata realizzata una rampa di accesso alla

elastica, barriera deformabile e spesso abbinata ad altri sistemi

sommità in modo da consentire la manutenzione del verde.

di difesa passiva quali le valli e i rilevati paramassi, è leggera e si
installa rapidamente anche in zone impervie o di difficile accesso.

Le gabbionate
Le gabbionate sono opere di sostegno modulari costituite da ele-

In Figura 7 è proposta la soluzione utilizzata per proteggere l’area

menti a forma di parallelepipedo in rete a doppia torsione, tessuta con

camping di Antey (AO), realizzata con il sistema TENAX RIVEL: una

trafilato di acciaio o filo zincato elettrosaldato e riempite con pietrame.

barriera paramassi in terra rinforzata con facciata rinverdita che, a

La struttura modulare è realizzata con tecniche costruttive semplici

differenza delle classiche barriere metalliche consente un inserimento

e rapide e la rete metallica è costituita da filo di acciaio protetto con

nel paesaggio senza interromperne la continuità naturale. Certificato

zincatura forte o con lega di zinco-alluminio (Galfan) ricoperto da una

per energie d’impatto fino a 7.000 kJ, il sistema TENAX RIVEL è stato

guaina in PVC, atto ad aumentare la resistenza alla corrosione.
Per il riempimento dei gabbioni possono essere utilizzati i materiali
lapidei disponibili in loco o nelle vicinanze, con conseguente risparmio
di tempo e costi, purché abbiano caratteristiche granulometriche e
peso specifico tali da soddisfare le esigenze progettuali e garantire
l’efficienza dell’opera. Più comunemente sono usati materiali detritici
di grossa pezzatura, alluvionale o di cava (ciottoli e pietrame).
Il pietrame deve essere non gelivo, non friabile e di buona durezza.
Le gabbionate devono essere riempite con cura utilizzando pezzature
di pietrame diversificate in modo da minimizzare la presenza di vuoti.
Nel caso dei gabbioni di contenimento si tratta di blocchi modulari
di pannelli in rete elettrosaldata che possono essere riempiti con rocce,
sassi o cemento sbriciolato. I gabbioni, normalmente riempiti una volta
installati, possono essere posizionati a materasso come rinforzo di argini

Figura 7 – Barriera paramassi (fonte TENAX)
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e pareti oppure impilati verticalmente a creare muri di protezione.
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La loro caratteristica rigidità li rende idonei a formare strutture di eleva-

dell’attrito che si genera all’interfaccia tra i due materiali (terreno-

ta altezza e autoportanti. Grazie alle maglie aperte e alla loro estrema

geosintetico).

flessibilità i gabbioni possono essere utilizzati per la realizzazione
di opere spondali, di consolidamento dei corsi d’acqua e dei bacini

Un esempio applicativo è fornito dal sistema TENAX RIVEL: alle ore

idrici, in opere di miglioramento paesaggistico e come muri di sostegno.

7.18 del 28 luglio 1987 una frana di 40 milioni di mc di materiale si
staccò dal monte Zandila in Valtellina precipitando a valle a una veloci-

Le terre rinforzate

tà di 400 km/h, travolgendo e distruggendo completamente gli abitati

Un’altra soluzione sono le terre armate o rinforzate, un sistema di

di Sant’Antonio Morignone e Aquilone (frazioni di Valdisotto, SO). La

miglioramento delle caratteristiche del terreno che ha origini

frana risalì sul versante opposto, instabilizzando la parete e tagliando

antichissime e che è stato ripreso e perfezionato, in chiave moderna.

in due la parte alta della Valtellina.

L’applicazione è estremamente variegata e i principali impieghi sono:

La sistemazione della frana ha previsto opere di notevoli dimensioni tra

rilevati stradali e ferroviari;

cui una terra rinforzata con il sistema TENAX RIVEL, che ancora

ripristino e consolidamento di un terreno franato in ambito stradale;

oggi è la più alta in Europa (vedi Figura 8).

realizzazione di rampe di ascesa e discesa dai cavalcavia;

Sono state realizzate 6 balze da 10 m per un’altezza totale di 60 m e

rialzi arginali di canali o fiumi;

una facciata di quasi 25.000 mq; per la costruzione è stato impiegato

barriere paramassi;

il materiale proveniente dalla frana e tutta l’opera è stata progettata

allargamento di parcheggi sopraelevati;

internamente dalla Divisione Geosintetici di TENAX.

realizzazione terrazzamenti in terreni coltivati a vigneti;

La sistemazione della parete instabile con il sistema TENAX RIVEL ha

consolidamento del terreno all’imboccatura dei tunnel.

consentito di garantire la sicurezza del versante e ricostruire il tratto
della strada SS 38 che era stato sepolto al di sotto della frana.

I materiali, oggi in commercio, sono numerosi e con caratteristiche

A distanza di anni dalla realizzazione i sopralluoghi e i test sui materiali

meccaniche e di durabilità che possono essere molto diverse, anche

hanno confermato la stabilità dell’opera e del versante a monte.

in funzione dell’impiego. La progettazione corretta delle terre armate non può prescindere dalle considerazioni illustrate qui a seguire

Nel caso di inclusioni rigide, come ad esempio barre e profilati me-

(Atlante delle opere di sistemazione dei versanti, Agenzia per la Prote-

tallici, l’interazione tra i due materiali determina l’insorgere non solo

zione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici, edizione 2002).

di sollecitazioni di tipo tangenziale, ma anche stati tensionali di tipo

Definizione della resistenza del rinforzo considerando gli effetti

flessionale e di taglio.

del danneggiamento, aggressione fisico-chimica-biologica, effetti

Per quanto attiene ai soli rinforzi di tipo “flessibile”, affinché ci sia

degli allungamenti dovuti a deformazioni viscose (creep). La resi-

effettiva sinergia tra i due materiali e possa quindi registrarsi il trasfe-

stenza andrà scelta in relazione alla vita di progetto dell’opera.

rimento di carico dal terreno al rinforzo, è necessario che il rinforzo

Definizione delle caratteristiche di interazione del geosinte-

disponga di alcune caratteristiche, quali ad esempio:

tico sia in relazione all’estrazione dal terreno sia allo scorrimento di

idonee caratteristiche di resistenza a trazione e rigidezza;

questo sul rinforzo (per geogriglie e geotessuti).

impiego di materie prime (polimeri) in grado di poter resistere

Definizione delle caratteristiche di resistenza al taglio e di
compressibilità del terreno che si dovrà usare per la costruzione
dell’opera. Questo normalmente comporta l’individuazione della granulometria e delle modalità di addensamento del terreno (umidità ed
energia di compattazione).
Definizione del tipo di paramento e nel caso di terre rinforzate
rinverdibili prevedendo sempre un inerbimento adeguato e quando
possibile (se non vi sono interferenze con altre strutture) e imponendo l’inserimento di piante arbustive nella struttura.
Conduzione di verifiche di stabilità interna e d’insieme struttura-terreno adiacente.
L’effetto che si genera all’interno della struttura composita (terrenorinforzo), dipende prevalentemente dalla rigidezza flessionale del rinforzo impiegato. L’inclusione di elementi flessibili, quali le geogriglie,
determina l’insorgere di tensioni di natura tangenziale, per effetto

Figura 8 – Realizzazione di rilevati in terra rinforzata (fonte TENAX)
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anche in condizioni chimico fisiche aggressive, quali agenti chimici

Bonifica delle discariche

e il pH del terreno;

È possibile estendere il metodo delle terre rinforzate anche alla

disporre di una struttura geometrica adeguata per poter svilup-

bonifica delle discariche. Le NTC 2018, per quanto concerne il

pare al meglio l’effetto stabilizzante.

progetto di queste aree, prevedono quanto segue: “Il progetto delle
discariche deve essere basato sulla caratterizzazione del sito, con una

Anche il terreno deve disporre di opportune caratteristiche, per

chiara definizione delle modalità costruttive e di controllo dei diversi

poter interagire al meglio con l’elemento geosintetico. In particolare,

dispositivi di barriera, tenendo conto della natura dei rifiuti, della vul-

occorrerà porre particolare attenzione alle seguenti grandezze:

nerabilità ambientale del territorio e dei rischi connessi con eventuali

la granulometria;

malfunzionamenti. La caratterizzazione geologica e geotecnica deve

lo stato di addensamento;

essere finalizzata alla identificazione della natura dei terreni e degli

le resistenze al taglio e il fenomeno della dilatanza.

ammassi rocciosi presenti nell’area e dello schema di circolazione
idrica del sottosuolo, nonché alla valutazione di tutte le grandezze

Per assolvere alle caratteristiche di progetto e realizzare un’opera

fisicomeccaniche che contribuiscono alla scelta della localizzazione

consona al contesto territoriale di inserimento occorre, come previsto

dell’opera (comprensiva delle aree di deposito, di servizio e di quelle di

dalle NTC 2018 provvedere al recupero delle seguenti informazioni

rispetto), alla sua progettazione e al suo esercizio. È in particolare ne-

propedeutiche al progetto (vedi Figura 9):

cessario il preventivo accertamento della presenza di falde acquifere,

indagini geognostiche relative all’area su cui si è ipotizzata la

di zone di protezione naturale, del rischio sismico e di inondazione, del

realizzazione della struttura;

rischio di frane o di valanghe e di fenomeni di subsidenza. Il progetto

rilievi planoaltimetrici;

dovrà definire in dettaglio le modalità costruttive e di controllo delle

sezioni significative circa lo stato di fatto;

barriere previste dalla specifica normativa di settore”.

geometria della futura opera (in termini di inclinazione del fronte,

Nell’ambito della bonifica dei siti contaminati e delle discariche da

altezza, suddivisione in più balze, pendenza della parte sommitale);

risanare, TeMa (vedi Figura 10) propone sul mercato dei sistemi tri-

carichi esterni applicati alla struttura (carichi sommitali nel

dimensionali sintetici in grado di limitare l’impiego di ingenti quantità

caso si debba prevedere un parcheggio oppure una strada);

di materiale inerte che abitualmente si utilizza per la captazione e la

classificazione sismica;

gestione delle acque meteoriche di infiltrazione.

caratteristiche geotecniche (angolo di attrito interno, coesione

I materiali tridimensionali sintetici della linea QDrain di TeMa per il

e peso specifico) del terreno a tergo la futura opera, del terreno di

drenaggio delle acque sono concepiti secondo la tecnologia di estru-

fondazione, del terreno di riempimento;

sione di monofilamenti di PP e secondo la metodica industriale delle

presenza di falde sospese o infiltrazioni di altra natura.

membrane alveolari.

Figura 9 – Nella progettazione della discarica deve essere verificata la compatibilità dei materiali scelti con la normativa di riferimento (TeMa)
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Figura 10 – Bonifica con misure di sicurezza, ripristino ambientale e recupero del sito contaminato ex – Biessefin in Friuli Venezia Giulia (fonte TeMa)

Il controllo in stabilimento e la qualità delle materie prime consentono

dei requisiti richiesti dalla specifica normativa di settore. La stabilità del

di garantire prestazioni certe e durature nel tempo, consentendo di

manufatto e dei terreni di fondazione deve essere valutata mediante

preservare risorse sia naturali sia finanziarie, abbattendo i tempi di

specifiche analisi geotecniche, riferite alle diverse fasi della vita dell’ope-

realizzazione dell’intervento.

ra. In particolare, deve essere verificata la stabilità e la deformabilità del
fondo, per garantire nel tempo l’efficacia e la funzionalità del sistema di

Sempre le NTC 2018 specificano che: “In particolare, devono essere

raccolta del percolato, la stabilità globale e la stabilità delle pareti laterali.

definite le prove di qualificazione del materiale impiegato, le modalità co-

In particolare, nel caso di barriere composite, devono essere valutate le

struttive, in termini di spessore degli strati da porre in opera, e i metodi di

condizioni di stabilità lungo superfici di scorrimento che comprendano

compattazione. Il progetto deve, inoltre, definire il numero e la frequenza

anche le interfacce tra i diversi materiali utilizzati. Nelle verifiche che

delle prove di controllo da eseguire in sito e in laboratorio durante la

interessano il corpo della discarica, si devono attribuire ai materiali di

costruzione delle barriere. In ogni caso, sulla barriera finita dovranno

rifiuto parametri che tengano conto della composizione del rifiuto mede-

essere previste specifiche prove di controllo della permeabilità, in nu-

simo e dei metodi di pretrattamento e costipamento adottati nonché

mero adeguato da consentire la valutazione del raggiungimento o meno

dei risultati di specifiche prove in sito o di laboratorio”.
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AVERE DEI PALETTI
STIMOLA LA CREATIVITÀ,
FIGURIAMOCI AVERE
DEI MURI
Essential è la linea Scrigno dedicata alla creatività.
Non solo controtelai, ma porte filomuro dal design
essenziale: dove stipiti e cornici scompaiono.
Così la parete è più libera, proprio come te di dare
spazio all’arredo. Perché offrire soluzioni originali
è la nostra idea fissa da oltre 25 anni.

Scrigno® è un marchio registrato.

www.scrigno.it

I NUOVI STILI DEL BENESSERE

I TREND ARREDOBAGNO PER IL 2019.

L

a sala da bagno è uno degli ambienti
che negli ultimi anni ha subito le
maggiori evoluzioni, trasformandosi da uno spazio di servizio a una vera
e propria area dedicata al benessere. Il
design e lo stile di questo angolo di casa
sono fondamentali per garantire piacevoli
momenti di relax. Tra le tendenze che
caratterizzeranno il 2019, proposte dai

marchi partner HABIMAT, ci sono innanzitutto ispirazioni e richiami al mondo della
natura, tra motivi floreali e soggetti jungle, per un bagno immerso in atmosfere
green. Anche nei colori il mondo naturale
è protagonista con proposte di tonalità
che richiamano la terra, la vegetazione
e l’ambiente marino. Dal punto di vista
dei materiali, largo spazio alle pietre, tra

rimandi al marmo e alle graniglie, e alle
piastrelle con texture e decori che in alcuni casi rivisitano motivi delle epoche
passate. Altra tendenza che domina è il
total look: bagni su misura, realizzati a
seconda delle esigenze, con rivestimenti,
complementi, elementi di arredo e accessori tutti coordinati seguendo un unico
fil rouge.

NATURA, TOTAL LOOK E COLORE PER IL BAGNO FIRMATO ABK

U

na capsule collection dall’eleganza
sofisticata in cui toni scuri e soggetti
ispirati al mondo della natura si uniscono
per arredare in modo inedito l’ambiente

Wide & Style Dark Edition, Secret Garden

bagno: stiamo parlando di Dark Edition
contenuta nel progetto Wide & Style di
ABK. Sei nuovi wallpaper ceramici realizzati
sulle grandi lastre Wide (fino a 160 x 320 cm)

da abbinare facilmente a qualsiasi tipologia
di pavimentazione del catalogo ABK. Un
progetto grafico dominato dalla ricercatezza
dei dettagli, dai colori vivaci e dalle forme
sinuose di fiori e animali che imprimono alle
pareti un effetto tridimensionale. Così Sicily
si ispira al fascino degli agrumi, mentre Tropicana richiama la bellezza e la varietà delle
piante tropicali e Wild Berry i colori delle
fragole selvatiche. Con Secret Garden ci
si trova ad ammirare un giardino verticale
per poi passare alla vivacità degli uccelli
tropicali di Rain Forest e alla delicatezza
delle ali delle farfalle multicolor di Papillon.
ABK per il 2019 non propone solo superfici
e rivestimenti ceramici ma amplia la sua
offerta all’arredobagno con Bath Design.
Eleganti ripiani sospesi, lavabi a colonna o
da appoggio, piatti doccia dal design minimalista e rivestiti con lastre in grès porcellanato compongono la linea studiata per
un bagno total look. Realizzati utilizzando
le grandi lastre Wide con spessore da 7 e

Una donna che fa yoga nella sala da bagno, uno spazio di benessere e di relax, dove anche le azioni più
quotidiane – come mettere il dentifricio sullo spazzolino da denti – possono trasformarsi in un momento intimo. Così, con grande ironia e in modo anti convenzionale, l’illustratore Fabio Buonocore ha
realizzato la copertina di STYLEUP! raffigurando uno dei trend dell’arredobagno per il 2019.
Secondo i nuovi stili del benessere il bagno si amplia e potenzia dal punto di vista funzionale ma
anche estetico, protagonisti sono infatti il relax e la cura personale. La sensazione di distensione e
quiete che si percepisce nei nostri ambienti bagno è data anche dai rivestimenti e dai materiali, dalle
finiture, dall’arredo e dagli accessori che permettono alla mente di evadere anche nei pochi minuti
di un gesto quotidiano.

12 mm, i nuovi complementi sono perfettamente compatibili con tutto il catalogo
ABK e possono essere disegnati ad hoc
per rispondere alle esigenze di spazio di
ciascun bagno. Dalle grandi lastre ai formati
più tradizionali: tra le proposte di interior

design per il prossimo anno non mancheranno i richiami alle cementine e alle maioliche
mixati a tocchi più contemporanei racchiusi
nella collezione Play. Una linea che punta
a recuperare l’anima più giocosa e decorativa della ceramica attraverso il formato

Bath Design

20x20 cm interpretato in mille modi: con
pattern, grafiche e colori che imprimono
un tocco di originalità all’ambiente bagno.
www.abk.it

Wide & Style Dark Edition, Tropicana

Play
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CERAMICA VOGUE, DECORI GEOMETRICI
TRA PASSATO E CONTEMPORANEITÀ

U

na commistione di linguaggi tra contemporaneità e passato contraddistingue la nuova collezione Dekorami di
Ceramica Vogue. La linea di ceramiche in
grès smaltato, disegnata dallo studio Marcante-Testa (dal 2016 alla direzione artistica
del marchio), si basa sull’utilizzo di forme
geometriche elementari che richiamano ed
evocano elementi decorativi del passato. Kolonne, Koriandoli e Kodici sono i nomi delle
strutture tridimensionali e delle texture che
compongono la collezione di rivestimenti
ceramici. Proposta in cinque colorazioni con
superficie lucida e in tre con superficie satinata, a cui corrispondono fondi lisci da
abbinare a entrambe le versioni, la gamma
Dekorami è ideale per tutti coloro che vogliono arredare l’ambiente bagno con uno
stile che mixa tradizione e contemporaneità.

www.ceramicavogue.it
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PIERO LISSONI COLOR COLLECTION,
I NUOVI CENTO COLORI DI KERAKOLL

U

na palette di cento colori che incarnano le tendenze cromatiche più attuali e
raffinate: ecco la nuova collezione di pitture
ecologiche e bio-friendly di Kerakoll. La
Piero Lissoni Color Collection nasce dal
gusto estetico che caratterizza il design e
l’architettura di Piero Lissoni, proponendo una scala cromatica sobria e raffinata
in cui non vi sono tinte eccessivamente

accese e vivaci ma tonalità che danno vita a un equilibrio cromatico all’insegna
dell’eleganza e della freschezza. Dai neutri
delicati ai soffusi color pastello, tutte le
nuance e le sfumature che compongono
la collezione sono ricche di colore grazie
alla presenza di pigmenti di alta qualità
che, combinati con acqua, bioresine, oli e
principi attivi naturali, creano colorazio-

ni intense. Un impatto decorativo senza
eguali: le pitture una volta applicate, infatti, rispondono alle variazioni di luce acquistando tonalità differenti e connotando
gli ambienti, durante la giornata, con un
delicato movimento cromatico.
www.kerakoll.com
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CERAMICA GLOBO, FINITURE A TUTTO MARMO

P

er il 2019 Ceramica Globo punta tutto sull’effetto marmo, arricchendo la
collezione Le Pietre con nuove finiture
materiche eleganti e preziose. Ispirate al
marmo e a pietre granigliate, i lavabi di
Ceramica Globo si caratterizzano per le
venature che spaziano dal bianco al grigio
scuro fino alle tinte dorate, per un am-
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biente bagno dal sapore classico ma allo
stesso tempo contemporaneo, in grado di
creare un piacevole contrasto anche negli
spazi più moderni.
Così i marmi bianchi richiamano alla mente gli sfarzi dell’epoca classica, in contrasto con le venature scure e arabescate
che sono invece ideali per sale da bagno

dalle linee essenziali. Le pietre granigliate
della tradizione italiana tornano a essere
protagoniste dei progetti di interior design
offrendo soluzioni estetiche e funzionali
per tutti gli stili.
www.ceramicaglobo.com

PERSONALIZZAZIONE E FUNZIONALITÀ CON ARTESI
Un ambiente bagno completo e altamente
personalizzato, creato su misura, come un
abito sartoriale, per soddisfare esigenze
estetiche e funzionali. Partendo da questo
obiettivo, Artesi ha rilanciato la collezione
Petra i cui elementi sono stati rinnovati
dall’art director Enrico Cesana. Il total
look del bagno, firmato Artesi, prevede
un mobile lavabo più alto che permette
l’inserimento di un secondo cassettone

estraibile in legno di rovere o di un vano
a giorno. Il lavabo Street presenta, invece,
una particolare sagomatura che accoglie,
nel piano di appoggio, il vassoio portaoggetti. A completare il tutto vi sono la
specchiera Metropolitan, la cui cornice
può essere abbinata tono su tono con il
mobile e la composizione e libreria Space
fatta di elementi modulari a barra verticale per organizzare al meglio gli oggetti

di uso quotidiano. Un look elegante, valorizzato dalla texture mat che pervade
tutti i componenti e dai numerosi colori a
disposizione, tra cui nuance pastello come
il cipria, il bordeaux, il carta da zucchero,
o tonalità più scure e profonde come il blu
notte e il verde roccia.
www.artesi.it
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IDEAGROUP: LE FORME INEDITE DELLA MATERIA

L

a materia è la protagonista delle proposte per l’arredobagno di Ideagroup: nel
2019 il bagno interpretato dalle collezioni del
gruppo trevigiano è un ambiente naturale
e contemporaneo, raffinato ed elegante.

Con la linea Sense by Aqua il bagno diventa un connubio di elementi di stile, in
cui la materia prende forma con geometrie
semplici ed essenziali, moderne e minimali.
In particolare, i complementi di arredo di

Dolcevita

questa collezione affiancano al legno delle
basi l’innovativo Fenix NTM, materiale scelto
per rivestire le vasche e le ante dei mobili.
Per le basi è possibile scegliere la nuova
finitura sabbiata del legno massello di Teak,
disponibile in diverse colorazioni, oppure
scegliere tra le quaranta versioni laccate
declinate in tinte opache, lucide e soft touch.
Anche nella linea Dolcevita by Aqua la materia assume forme inedite per riscoprire
un’eleganza senza tempo e una migliore
esperienza di benessere e relax. Tratto distintivo della collezione è l’anta ondulata
alla base del lavabo, lavorata in modo da
creare giochi di luci e ombre e sensazioni
tattili piacevoli, la cui superficie mossa è
ripresa anche sul fianco terminale. Un insieme di complementi in rovere naturale o
moro proposti in una palette di colori laccati
opachi e soft touch a cui si aggiungono le
numerose finiture del legno e la nuova Metal
Color dall’effetto metallico lucente.
www.ideagroup.it

Sense
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Fly

BERTOCCI, UN MONDO DI ACCESSORI FUNZIONALI
Un gioco di incastri, sovrapposizioni, forme e profili per Moon la nuova collezione
di accessori da bagno di Bertocci, vincitrice del prestigioso Iconic Awards 2018 – Innovative Architecture istituito dal German
Design Council. Ispirandosi alla Luna e
alla forma del cerchio, Bertocci e lo studio
PhiCUBO hanno creato una linea che arreda lo spazio con un’eleganza minimale,
dialogando in modo versatile con ciò che
la circonda grazie alla sua pulizia formale.

Tre diverse basi si combinano con vari
elementi come il cerchio portasalviette,
il cerchio con portarotolo o il portarotolo singolo, dando vita a tante possibili
combinazioni. Completa la collezione il
portasalviette con graffetta, funzionale al
fissaggio di salviette o altri componenti,
tutti disponibili nei colori bianco sale, nero
seppia e rosso pomodoro. Con lo studio
Meneghello Paolelli Associati, Bertocci ha
invece creato la collezione Fly pensata per

soddisfare le esigenze dei Millenials. Contemporanei, flessibili, dinamici e polifunzionali, gli accessori della linea Fly sono
elementi intercambiabili adagiati su una
fascia metallica inclinata. Gli accessori,
abbinati a contenitori e ripiani aiutano gli
utenti a creare il proprio ambiente personalizzato e su misura.
www.bertocci.it

Moon
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I COLORI PER ARREDARE CASA
LE NUOVE PALETTE HOME + INTERIORS 2019 DI PANTONE.

U

n’esplosione di tonalità accese e vitaminiche caratterizzerà l’interior
design nel 2019: il Pantone Colour
Institute ha decretato le tendenze per
il prossimo anno raggruppandole nelle
otto nuove palette Pantoneview Home
+ Interiors 2019. Settantadue tonalità,
consigliate dallo staff HABIMAT, per dare
vita ad ambienti in linea con i trend di
Pantone, dalle pareti ai rivestimenti, dagli

arredi agli accessori. «La guida Pantoneview Home + Interiors 2019 si ispira
al concetto di attenzione – ha dichiarato
Laurie Pressman, vice presidente di Pantone Color Institute –, per via delle infinite
possibilità di scelta che caratterizzano il
nostro tempo è necessario concentrarsi
su quei colori che hanno la capacità di
catturare lo sguardo. La guida è una road
map che si focalizza sui colori che aprono

la strada a un futuro diverso, più ricco di
immaginazione».
Pieno di vitalità ma allo stesso tempo delicato è anche Living Coral, il colore 2019
sempre secondo il Pantone Color Institute.
Vivace e avvolgente, con accenni dorati
che infondono energia e ottimismo. Un
colore rassicurante che troviamo non solo
nella natura che ci circonda ma anche
nell’universo dei social media.

CLASSICO

il cappuccino, e dal verde erba, la “nota”
fredda di questa palette.

e il grigio tempesta o il viola cenere che
trasmettono la voglia di vivere in modo salutare e in armonia con l’ambiente circostante.

MEANDERINGS
Un insieme di sfumature immortali e senza
tempo, sempre alla moda nel loro essere
classiche ed eleganti. Così tonalità come
il bianco cigno e il marrone cammello si
accostano senza problemi a un verde acqua
profondo, a un griglio flanella e a un grigio
più metallico, oltre al rosso bordeaux e al
nero caviale. Un oro ricco e un tocco di albicocca completano questa palette raffinata
che parla un linguaggio universale, adatta
a qualsiasi stanza.

CRAVINGS

Dedicata al fenomeno della globalizzazione, questa palette è una raccolta di viaggi,
sensazioni ed emozioni eterogenee, un mix
di sfumature e sfaccettature cromatiche di
tutte le culture del mondo, includendo i colori
tropicali Island Green, Brilliant Blue e Wild
Orchid, un’esotica tonalità rossastra, lo Spice
Route, una nota di miele con il Chai Tea e
l’Aurora Red, un rosso che richiama l’aurora
boreale visibile nelle regioni del Nord.

MUSINGS

Una cartella di colori caldi, dagli influssi
orientali e dedicata alle tonalità del cibo
con il rosso peperoncino affiancato da rosa
delicati e viola carichi, intervallati da nuance più neutre sui toni del marrone, come

Una tavolozza di tonalità riflessive ma allo
stesso tempo vitali che richiamano la natura; nuance delicate come il grigio nebbia

PARADOXICAL

Abbinamenti non convenzionali blu, rosa pavone e verdi scuri che si intrecciano tra stile e
design in un particolarissimo mix eclettico di
modernismo e tradizione, alti e bassi, chiari
e scuri. Una tavolozza di colori sintetici, lussuosi ma allo stesso tempo accessibili.

CHERISH
Allegria, divertimento, affetto e conforto
sono le sensazioni che emanano i colori di
questa palette che dà vita a una combinazione di sfumature delicate di rosa, malva,
fucsia, grigio e colori terra per rifugiarsi in
ambienti e spazi rilassanti e accoglienti, per
godersi piacevoli momenti di tranquillità.

PROXIMITY
Un mix di natura e tecnologia, una palette
che traduce in tinte e colori tutta la complessità della vita del XXI secolo: verde, blu
tropicale e blu verdi, blu reale e verdi puliti,
ideali per gli ambienti contemporanei.

SYNCOPATED
Un vero e proprio trionfo di energia per una
palette colori dominata e illuminata da un
giallo rosso con toni caldi, un giallo acceso
e un bianco brillante.
(I dettagli delle palette Cherish, Proximity e Syncopated al
momento della chiusura del numero non erano stati ancora resi
pubblici da Pantone)

ALLESTIMENTI E SPAZI
ESPOSITIVI RINNOVATI

habimat.it

IL NUOVO
SHOWROOM
HABIMAT CARINI

PER LA SALA MOSTRA
DI ARCO (TN).

C

ambio di look per la storica sala mostra del Punto Vendita BigMat Carini
di Arco (TN) che è stata oggetto di un
importante intervento di restyling dei propri
spazi sotto l’insegna HABIMAT. I 600 mq
dedicati al mondo delle finiture «sono stati
completamente ripensati – sottolinea Laura
Viola, responsabile marketing di HABIMAT
Carini – per dare vita a un nuovo allestimento più concettuale, fluido e fruibile, basato
su un lavoro di sottrazione e di pulizia del
design per rendere l’esperienza nello showroom più agevole e piacevole». Negli spazi
espositivi, rinnovati in collaborazione con
il team di architetti HABIMAT, il pubblico
potrà ammirare le ultime tendenze e le
novità di rivestimenti, piastrelle, resine,
pitture, superfici continue, oltre a porte,
proposte per la cucina, il living e la camera
da letto, a cui si aggiungono rubinetteria,
docce e complementi per l’ambiente bagno,
settore a cui HABIMAT Carini guarda
con sempre maggiore interesse
vista la grande richiesta da
parte dei clienti e a cui sarà
dedicata un’area più strutturata. L’intervento di restyling
punta non solo ad ampliare la
gamma di prodotti ma anche
il pubblico di riferimento, finora
rappresentato per la maggior parte
da privati e imprese. «Il target a cui guardiamo sono architetti e interior designer
– aggiunge Laura Viola – a cui vogliamo
offrire spunti, concept e soluzioni sempre
nuove grazie a un’area a loro dedicata in
cui troveranno posto moduli espositivi e

«Gli spazi della sala mostra sono
stati completamente ripensati per
dare vita a un nuovo allestimento
più concettuale, fluido e fruibile,
basato su un lavoro di sottrazione
e di pulizia del design per rendere
l’esperienza nello showroom più
agevole e piacevole»
Laura Viola, responsabile marketing
di HABIMAT Carini

mood board in cui materiali, finiture e complementi possono essere mixati per creare
ambientazioni personalizzate a seconda delle esigenze
dei clienti». Un insieme di
proposte e di stili che richiamano i trend più attuali a cui
si aggiungono diversi servizi come
progettazione, rendering (anche in 3D e in
realtà virtuale grazie al software Tilelook
e agli speciali occhiali VR) e posa in opera
grazie alla presenza nello showroom di
un architetto che affianca due addetti alla
vendita e un tecnico di cantiere. Il restyling

della sala mostra è solo il primo step di un
progetto più vasto che prevede nel 2019
l’ampliamento degli spazi espostivi che
acquisteranno 180 mq in più e a cui farà
seguito un intervento di rifacimento della
parte esterna. !

Via della
Crosetta 57/59,
Arco (TN)

Lun-Sab: 08.30-12.30 14.00-18.30
600 mq di sala mostra
www.carini.habimat.it
Rivestimenti, piastrelle, resine, arredobagno, porte, complementi per
cucina, living e camera da letto
ABK, Artesi, Atlas Concorde, Ceramica Globo, Ceramica Vogue, Cooperativa Ceramica d’Imola, Del Conca,
Deltacalor, Elica, Faetano, F.lli Frattini, Hatria, Idea Group, Montegrappa,
Novellini, Okey, Paffoni, Palazzetti,
Pastorell, Progress Profiles, Roca,
Salgar
Consulenza pre e post vendita, rendering 3D, realtà virtuale e posa in
opera
4 addetti di cui un architetto
61

VIA LIBERA AL NUOVO

DELTA -FOXX PLUS
®

La sicurezza PLUS sul tetto

Un prodotto di nuova concezione
®
DELTA -FOXX PLUS
Con nuovi vantaggi all’avanguardia.

Scopri come il nostro centro di ricerca ha ottimizzato un prodotto già ben collaudato,
conferendogli affidabilità, sicurezza e facilità di lavorazione ancora maggiori.
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4. Più High-tech

5. Più durevole

Tecnologia della membrana DELTA-AMS – Con effetto
idrorepellente e traspirante.

Resistenza alla temperatura
fino a 150 °C.

Sviluppo completamente
nuovo del rivestimento
ELTA CO
L
ÀD
acrilico ottimizzato
di ultima
generazione.
con effetto
loto
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Una tecnologia di incollaggio
delle bande adesive migliorata
e brevettata.
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1. Più adesione

in collaborazione con

IL PIANEROTTOLO
PUÒ ESSERE RESO PIÙ “BELLO”?
di Anna Nicola, estratto da “Quotidiano del Condominio”, Il Sole 24ORE

“È possibile collocare piante ornamentali, zerbini,
tappeti ecc., purché non limitino o rendano
comunque pericoloso per il loro ingombro, l’accesso
alle scale” (Cass., 6/5/1988, n. 3376). È usuale che i
proprietari di unità immobiliari ubicate in condominio

Limiti e regole
per i condomini

abbelliscano i pianerottoli prospicienti i propri alloggi

comuni da parte dei singoli condomini. Il testo della
norma è il seguente: “Ciascun partecipante può
servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti
di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal
fine può apportare a proprie spese le modificazioni

con quadri, piante e fiori o, comunque, con altri oggetti ornamentali.

necessarie per il migliore godimento della cosa”.

La finalità è rendere esteticamente più gradevoli gli spazi di passaggio

L’uso del singolo, salvo specifici divieti contenuti nel regolamento

che, altrimenti, resterebbero spogli. L’assemblea può deliberare di

condominiale, soggiace solamente a due limiti:

decorare con quadri, specchi o piante gli atri d’ingresso. Lo scopo di

• che l’uso della parte comune non limiti il pari diritto degli altri

queste decisioni è lo stesso dei singoli condomini. In entrambi i casi,

comproprietari;

si tratta del normale uso della cosa comune. In questo contesto è

• che l’uso della parte comune non muti la destinazione della stessa.

utile domandarsi: quando sono lecite queste forme di utilizzazione?

La Cassazione ha affermato che “il pari uso della cosa comune non

Occorre fare riferimento all’art. 1102 c.c. in tema di uso delle cose

postula necessariamente il contemporaneo uso della cosa da parte
di tutti i partecipanti alla comunione, che resta affidata alla concreta

© ICP

regolamentazione per ragioni di coesistenza; che la nozione di pari uso
del bene comune non è da intendersi nel senso di uso necessariamente
identico e contemporaneo, fruito cioè da tutti i condomini nell’unità di
tempo e di spazio, perché se si richiedesse il concorso simultaneo di
tali circostanze si avrebbe la conseguenza della impossibilità per ogni
condomino di usare la cosa comune tutte le volte che questa fosse
insufficiente a tal fine” (Cass. 16/6/2005 n. 12873).
È lecita l’iniziativa del condominio che, al fine di abbellire l’ingresso
della propria abitazione, decida di apporre sul pianerottolo piante, fiori
o altri oggetti ornamentali. Simili opere non comportano la modificazione della destinazione d’uso di quella parte comune il cui scopo è
l’acconsentire l’accesso alle unità immobiliari di proprietà esclusiva e
di dare luce e aria, ove vi siano le finestre. In sostanza, il limite deve
essere identificato nel numero delle piante o delle cose: gli ornamenti,
infatti, non possono escludere altri usi ai condomini o comunque
togliere luce e aria a quegli spazi. Non è innovazione la deliberazione
con cui si decide di abbellire l’atrio o altre parti comuni. Trattandosi
d’intervento finalizzato al miglior godimento d’un bene comune, queste
decisioni prese sia in prima sia in seconda convocazione sono quelle
indicate, rispettivamente, dal secondo e terzo comma dell’art. 1136 c.c.
La decisione assembleare così assunta può essere impugnata per
due soli motivi:
• se adottata con maggioranze inferiori a quelle richieste dalla legge;
• se quel certo uso leda il diritto individuale dei singoli condomini
sui beni comuni.
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IL FUTURO DELLE CITTÀ È SMART
di Regina De Albertis, presidente dei Giovani Ance

Le città veramente smart sono quelle che meglio sanno interpretare i bisogni dei cittadini. Quelle cioè in cui
mobilità, sostenibilità, innovazione, tecnologia, offerta
formativa e tutela del patrimonio sono parti integranti di
una visione comune che mette al centro le esigenze di
chi abita e lavora nelle aree urbane.
Un percorso inevitabile anche per le città italiane, come
emerge anche dal recente ICity Rate 2018, il rapporto
annuale di Fpa, la società del gruppo Digital360 che
da anni svolge un ruolo attivo di accompagnamento
all’innovazione tecnologica di pubblica amministrazione,
imprese e società civile.
Secondo Fpa, che analizza 107 indicatori di sostenibilità
in tutti i capoluoghi italiani, è Milano la città più smart

Milano prima
tra le smart
city italiane e il
nuovo progetto
“SeiMilano”
tra innovazione
e tecnologia

del nostro Paese. Quella, cioè, più vivibile e più inclusiva, rispetto a criteri come la ricerca e l’innovazione, la

dallo Studio Mario Cucinella Architects (MCA), prevede
su un’area di circa 300mila mq, la realizzazione di una
nuova polarità urbana, una “città-giardino” con oltre
mille residenze tra libere e convenzionate, 30mila mq
di uffici e 10mila mq di funzioni commerciali, immersa
in un nuovo grande parco disegnato dallo Studio Michel
Desvigne Paysagiste (MDP). Si tratta di un intervento
innovativo ad alta sostenibilità che intende creare una
perfetta sintonia tra l’ambiente e il costruito, con un
sistema “zero carbon” nel tempo. Altro punto di forza
del progetto è l’armonia tra uomo e natura, attraverso
un approccio che considera olisticamente tutti gli aspetti
del comfort, da quelli ambientali a quelli fisici e mentali.
Il progetto prevede, quindi, di realizzare un ambiente
urbano capace di stimolare l’aggregazione tra le persone
e sviluppare il senso di comunità, elementi indispensabili

trasformazione digitale, l’energia, la mobilità sostenibile. Al secondo posto

per una migliore qualità della vita. Terzo elemento qualificante: l’innovazione

Firenze, seguita da Bologna, Trento e Bergamo.

utile, che vuol dire puntare su elementi come l’accelerazione tecnologica,

Milano è la mia città, dove vivo e lavoro, e proprio nel mio ruolo di imprendi-

l’utilizzo di sistemi di costruzione innovativi e più sostenibili, la flessibilità e

trice di Borio Mangiarotti Spa sono impegnata nel progetto di sviluppo “Sei-

l’adattabilità, per garantire il successo dello sviluppo e il mantenimento

Milano”, un maxi-progetto di rigenerazione urbana, frutto della joint

del valore dell’asset nel tempo. Ultimo aspetto: l’applicazione dei

venture con il fondo statunitense Värde Partners e con partner

principi dell’economia circolare a tutti gli elementi: energia,

come la Cooperativa Solidarnosc, Arup, Microsoft e Easydom.

acqua, materiali, mobilità, beni e servizi. Un progetto, dunque,

L'ambizioso obiettivo è creare un quartiere realmente smart

che guarda al futuro e che mi auguro possa rappresentare un

che racchiude i più alti standard internazionali di innovazione,

esempio e una best practice per tutti gli operatori della filiera

sostenibilità ambientale e qualità della vita. Il masterplan, firmato
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delle costruzioni.

PROFESSIONISTI CON 10 IN CONDOTTA
Il Codice del consumo, diventato legge in Italia nel
2005 in attuazione di una serie di direttive europee
sulla tutela del consumatore, ha introdotto una prospettiva nuova nell’ordinamento giuridico, basato
sulla libertà negoziale e sull’uguaglianza delle parti
del contratto, che ha messo il consumatore in una

Il Codice
di condotta
di Assoposa

Comitato Tecnico Assoposa l’organismo incaricato
del controllo e dell’applicazione del Codice. L’Associazione attesta la qualificazione professionale
dei propri iscritti, posatori e rivenditori di ceramica
specializzati nella posa, previe le necessarie verifiche
degli standard qualitativi e della professionalità che i

posizione di maggior tutela rispetto a quella che

posatori iscritti sono tenuti a rispettare nell’esercizio

gli era riconosciuta dai principi generali del diritto

della loro attività. In altre parole, Assoposa attesta

privato. Per questo Assoposa propone ai “consumatori di pavimenti”

le conoscenze, le competenze e le abilità dei posatori associati, sulla

ovvero ai committenti e ai clienti finali uno Sportello del consumatore,

base di una verifica seria e approfondita. Inoltre, risponde anche del

presso il quale i committenti delle prestazioni professionali possano

“comportamento” dei posatori associati, nell’esercizio della loro attività

rivolgersi in caso di contenzioso con i singoli professionisti nonché

professionale. Mentre l’attestazione professionale assicura la qualifica

per ottenere informazioni relative all’attività professionale in generale

dei posatori (Piastrellisti e Maestri piastrellisti), il Codice di condotta si

e agli standard qualitativi richiesti dalle associazioni professionali ai

occupa dell’aspetto più etico e relazionale della professione nel rap-

propri iscritti (Legge n. 4/2013, articolo 2, comma 4). Lo Sportello

porto con la clientela. Il Codice di condotta è stato comunicato ai soci

del Consumatore rappresenta un grande impegno di Assoposa per

per la relativa adesione e il posatore che vi aderisce deve informare

la risoluzione concordata delle controversie. Il Codice del consumo

i clienti dell’esistenza del Codice di condotta e dei suoi contenuti,

prevede, inoltre, che tutte le associazioni professionali adottino un

è infine il Comitato Tecnico che cura l’elenco dei posatori aderenti.

Codice di condotta per i propri iscritti “in relazione a una o più pratiche
commerciali” ed è quello che ha fatto Assoposa, individuando nel

www.assoposa.it
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ANIT

GLI APPLICATIVI DIGITALI DI ANIT
PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Già dai primi anni del 2000, anticipando i trend del
settore, ANIT propone servizi digitali e software che
permettono agli oltre 3mila associati di affrontare
con maggiore efficienza e rapidità il calcolo di tutti
gli aspetti legati all’efficienza energetica e al comfort
acustico degli edifici. Un pacchetto di strumenti inter-

Strumenti
al servizio dei
professionisti

norme UNI/TS 11300 parte 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e i nuovi
dati climatici UNI 10349. LETO può essere utilizzato
per tutti i calcoli energetici che richiamano le UNI/TS
11330, ovvero per la predisposizione della relazione
tecnica “ex-legge 10”, per la certificazione energetica degli edifici, per la stampa dell’APE e dell’AQE,

connessi e interoperabili al servizio del professionista,

per la diagnosi energetica e per tutte le analisi del

che può aumentare la produttività operando in confor-

fabbisogno energetico dei servizi di riscaldamento,

mità alle ultime normative vigenti e favorendo al contempo la diffusione

raffrescamento, acqua calda sanitaria, ventilazione, illuminazione

di una cultura del buon costruire e dell’aggiornamento professionale.

e trasporto. Il software dialoga con gli altri software ANIT PAN, IRIS

I sei applicativi proposti da ANIT sono stati convertiti, negli ultimi anni,

e APOLLO per lo scambio di informazioni sulle strutture opache,

in vere e proprie licenze multi utente (fino a 3 dispostivi) “a tempo” che

trasparenti e i ponti termici, e consente il salvataggio per progetti in

superano i più tradizionali limiti dell’anno solare e dell’ormai desueto

formato .leto. Dalla versione 4.0.2.7 è possibile esportare il formato

supporto su CD. Tutti i software – a oggi sviluppati solo per ambiente

.XML versione 5 e 12 (standard nazionale) per il caricamento degli

Windows – sono acquistabili dal sito dell’associazione ANIT.

APE nei catasti energetici regionali dove previsto.

• LETO (analisi del fabbisogno energetico degli edifici secondo

• PAN (analisi termica, igrometrica e dinamica dell’involucro

UNI/TS 11300): software per il calcolo del fabbisogno energetico degli

opaco): software per calcolare i parametri estivi e invernali delle strutture

edifici, certificato dal CTI (n. 80/2017) in conformità con le nuove

opache (trasmittanza stazionaria e periodica, attenuazione e sfasamento,
verifica termo-igrometrica). Tra le funzioni più avanzate: l’analisi oraria della migrazione di vapore in
regime stazionario, l’analisi agli elementi finiti per
il comportamento estivo, l’interoperabilità con IRIS
e LETO e il salvataggio per progetti .pan.
• IRIS (ponti termici agli elementi finiti
secondo UNI EN 10211): software per il
calcolo dei ponti termici agli elementi finiti
in accordo con UNI EN 10211 per la verifica
delle prestazioni energetiche e igrotermiche.
Attraverso un’interfaccia di facile utilizzo è
possibile richiamare le stratigrafie create con
il software PAN e simulare innumerevoli ponti
termici. I risultati del calcolo agli elementi finiti
portano all’analisi del coefficiente ψ e alla
verifica del rischio di muffa e condensa in
accordo con UNI EN ISO 13788. Il software
consente l’importazione delle stratigrafie da
PAN e l’esportazione dei ponti termici in LETO
e il salvataggio per progetti in formato .iris.
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• ECHO (requisiti acustici passivi e classificazione delle unità

comprende: pannelli fonoassorbenti ecocompatibili per l’edilizia e

immobiliari): software per la progettazione e verifica dei requisiti

l’architettura d’interni; materiali isolanti in fiocchi di cellulosa per

acustici passivi degli edifici, secondo UNI EN ISO 12354:2017, UNI/

insuflaggio; isolanti termici e sistemi costruttivi per l’isolamento

TR 11175 e DPCM 5.12.97; classificazione acustica secondo UNI

termico; lastre in gessofibra per sistemi costruttivi a secco per

11367. I calcoli sono realizzati per indici di valutazione.

l’isolamento termico e acustico; membrane impermeabilizzanti
e isolanti termoacustici per costruzioni nuove e da ristrutturare;

• APOLLO (analisi dell’involucro trasparente e controllo del-

membrane traspiranti, membrane igrovariabili, membrane traspiranti,

le schermature): software per il calcolo della trasmittanza dei

igrosensibili e materiali isolanti in fibra di legno; prodotti portanti

serramenti secondo UNI EN ISO 10077-1 e l’analisi del fattore di

e per l’isolamento termico di elementi costruttivi a balzo; isolanti

trasmissione dell’energia solare in presenza di schermature secondo

acustici e termici, isolamento a cappotto e pannelli isolanti naturali

UNI EN 13363-1. Il software consente l’esportazione dei serramenti

per tetti e pareti; blocchi in calcestruzzo cellulare, lastre e pannelli

all’interno in LETO e il salvataggio per progetti in formato .apollo.

in calcestruzzo cellulare armato.

• Banche dati SOFTWARE ANIT è il database di prodotti presenti sul
mercato con esempi di ponti termici che possono essere importati
nei software PAN, IRIS ed ECHO. La vetrina prodotti è molto varia e

Per maggiori informazioni www.anit.it

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.

eCOMMERCE, NUOVA FRONTIERA
La strada battuta dall’eCommerce in questi anni non è
più alternativa, né trascurabile. E tra i settori emergenti
c’è sicuramente anche quello dell’arredamento e del living home. Secondo i dati dell’ultima ricerca della School of Management del Politecnico di Milano, l’eCommerce cresce e favorisce l’export (vedi dati della ricerca a
pag. 6). Il mercato online dell’arredo, pur essendo ancora un tassello minoritario, cresce in modo importante

Academy Fla
e il workshop
sull'eCommerce
per l'arredo

(1,4 miliardi, +53%) e, se il comparto mobile avrà

formazione, partendo dal presupposto che ogni settore
merceologico rappresentato da FederlegnoArredo ha
la necessità di affrontare il canale eCommerce con un
approccio radicalmente diverso. Attraverso “Academy
Fla”, l’offerta formativa specifica per tutte le aziende
del settore, FederlegnoArredo ha sviluppato a giugno
2017 il primo percorso su eCommerce e omnicanalità,
molto partecipato da aziende di diverse merceologie:
illuminazione, cucine, imbottiti, complemento d’arredo

sempre bisogno di un certo grado di intermediazione e di interventi sul

e arredobagno. Durante i workshop si è approfondito come progettare

cliente finale, l’eCommerce è certamente un trend su cui occorre investire

un eCommerce che sia davvero funzionale per l’utente finale, in sinergia

energie e risorse.

con i canali distributivi fisici. Tiziano Pazzini, founder di Lovli.it e Furni-

FederlegnoArredo sostiene i suoi associati in questo percorso di consa-

channel, ha supportato le imprese a entrare nel complesso mondo delle

pevolezza, supportando attività specifiche, convegni e servizi di forma-

piattaforme di eCommerce per l’arredo, analizzando accuratamente le

zione che hanno come focus proprio la spinta all’eCommerce e al digital

strategie e le opportunità che ognuna di esse può aprire alle aziende

marketing. Un tema che la Federazione sente molto vicino e che ha

produttrici del settore. Con Margot Zanni, digital strategist e co-founder

declinato in più occasioni. Ne è esempio lampante il summit organizzato

di Westwing.it, sono stati acquisiti strumenti ed elementi chiave per

da FederlegnoArredo in collaborazione con le testate Pambianco e Interni,

strutturare un piano editoriale e uno storytelling del brand e dei prodotti,

durante il quale si è inquadrato lo stato della digitalizzazione delle aziende

efficace sulle piattaforme di eCommerce di settore. Lo stesso percorso

italiane dell’arredamento, o gli incontri associativi come “Assarredo Lab”,

è stato inoltre sviluppato per le aziende con incontri ad hoc sul territorio:

un format di cultura imprenditoriale pensato per aiutare le aziende ad

ultimi, in ordine di tempo, quelli tenuti a Mestre nel mese di novembre e

affrontare le sfide dei mercati. Non mancano i veri e propri percorsi di

a Pesaro la scorsa primavera.
Un momento della Academy Fla
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IL PORTALE ONLINE PER IL MATCHING TRA LAVORATORI E IMPRESE
BLEN.it è il servizio di incontro tra domanda e offerta
di lavoro in edilizia previsto dai CCNL di settore
ed è gestito da Formedil in collaborazione con la
Commissione Nazionali Casse Edili (CNCE) e dalle
scuole edili. L’erogazione del servizio, di cui avevamo
parlato già nel numero precedente, è volto a regolamentare il mercato del lavoro edile consentendo
vantaggi reciproci per i lavoratori e le imprese. Una

BLEN.it per i
lavoratori edili
nelle aree della
ricostruzione

rete nazionale di sportelli per i servizi di orientamento

i curricula pubblicati tramite il portale web. Tra le
azioni più importanti messe in campo da BLEN.it ci
sono le iniziative legate alla ricostruzione post-sisma
2016, che hanno coinvolto le parti sociali dell’edilizia nella firma di specifici Protocolli d’intesa per
la regolarità contributiva e la sicurezza sul lavoro
nel settore delle costruzioni, finalizzati a favorire le
assunzioni edili, in maniera trasparente e regolare,
nelle zone del sisma.

e inserimento lavorativo sul territorio e, tramite l’utilizzo del portale web

Tali protocolli d’intesa derivano dalle normative sulla rico-

www.blen.it, favorisce il matching tra lavoratore e impresa.

struzione decretate dal Commissario Straordinario ricostru-

A ottobre 2018 si contavano 84 sportelli BLEN.it in tutto il Paese,

zione sisma 2016 (Decreto Ministeriale 7/10/2016 n. 189

supportati da 470 operatori (tra operatori delle scuole edili e parti

“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma

sociali) con competenze specifiche; quasi 7mila sono stati invece

24/08/2016”) e dal punto di vista operativo consentono agli sportelli
BLEN.it di incentivare e promuovere l’assunzione dei lavoratori
nei cantieri della ricostruzione mediante delle apposite “liste
di disponibilità al lavoro” di cui devono avvalersi le imprese
che assumono personale per i cantieri localizzati nelle aree della
ricostruzione.
Presso le Casse Edili/Edilcasse operanti nei territori del sisma sono
inoltre attive apposite convenzioni e gli sportelli BLEN.it della zona
attivano incroci tra domanda e offerta di lavoro in sinergia con i
Centri per l’impiego. Tale collaborazione aumenta le possibilità
occupazionali dei lavoratori rendendo le loro offerte di lavoro visibili
anche sui portali web della Pubblica Amministrazione. Le imprese
che si registrano sul portale web BLEN.it hanno così maggiori
possibilità di trovare curricula rispondenti alle loro reali necessità
di personale specializzato e qualificato, grazie anche ai corsi di
approfondimento organizzati insieme alle Scuole Edili. Con l’aggiornamento contrattuale di luglio 2014, inoltre, le imprese che
assumono tramite BLEN.it posso usufruire di un ulteriore incentivo
che consente loro di poter impiegare il 15% di lavoratori in più
con contratto a tempo determinato. I servizi della Borsa Lavoro
Edile Nazionale BLEN.it sono totalmente gratuiti per il lavoratore e
l’impresa e nascono con lo specifico intento di offrire opportunità
di occupazione per lavoratori edili non occupati ma anche ai
professionisti di settore che operano, ad esempio, come architetti
presso studi professionali o come tecnici della sicurezza.
www.blen.it
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LA NUOVA DIMENSIONE DELL’EDILIZIA ITALIANA
di Ferdinando Napoli, co-founder di Edilportale e Archiseller

Che sempre più utenti italiani scelgano di acquistare
online è un dato di fatto, nel 2018 si è registrato un
aumento sia di prodotti sia di servizi. Tra i prodotti
più acquistati sul web, protagonisti sono gli articoli
di informatica ed elettronica di consumo con la conferma dell’abbigliamento seguito dall’arredamento

Quando
la tradizione
incontra l’online

e dal food&grocery (i dati completi dell’Osservatorio

logistica, la posa in opera e la figura del prescrittore
per il BtoB e il BtoC. In tanti casi, infatti, chi prescrive
il materiale non corrisponde all’acquirente finale.
In questi anni in Italia sono stati fatti tantissimi tentativi per conferire all’edilizia una dimensione online,
inserendola nel tipico contesto di un eCommerce.
In generale l’approccio è stato quello di creare un

eCommerce BtoC sono consultabili a pag. 6)

proprio sito con shop online, che finisce inevitabilmente per scontrarsi

Ma c’è un’altra categoria merceologica – forse inaspettata – che sempre

con i giganti del settore – e parliamo di marketplace come Amazon,

più consumatori preferiscono acquistare online: i materiali edili.

che tuttavia non è una piattaforma specializzata in edilizia – e con la

Uno dei sondaggi che conduciamo periodicamente su Edilportale, ha

difficoltà di gestire i contenuti. Sicuramente, un ruolo chiave nel mondo

evidenziato la propensione all’acquisto su web di prodotti per l’edilizia e

del commercio elettronico è svolto da chi segue i clienti durante le fasi

ci ha aiutato a fare il punto sulle motivazioni che spingono i professionisti

di acquisto. Un architetto o un ingegnere preferisce affidarsi a chi ha

a scegliere l’eCommerce.

le stesse competenze tecniche, cercando non solo qualità al giusto

La motivazione principale riguarda il canale di vendita, ritenuto più

prezzo, ma inserendo una nuova variabile a influenzare la scelta di

efficace e immediato: il 54% degli operatori che hanno risposto al

un portale rispetto a un altro: il servizio di consulenza. Un plus che in

questionario compra online articoli di ferramenta, il 46,5 % piccole

questo momento di rivoluzione digitale della filiera non può e non deve

macchine e utensili da cantiere, il 46,5 % isolanti termo-acustici, fino al

essere ignorato.

39,5% che sceglie l’eCommerce per acquistare malte, intonaci, pitture,
vernici e collanti. La preferenza per l’acquisto online a discapito della
rivendita fisica, dipende innanzitutto dalla convenienza di prezzo (risposta
valida per il 77% degli operatori che hanno partecipato al sondaggio).
Al secondo posto c’è la possibilità di scelta e il vasto assortimento di
prodotti, seguiti dalla logistica, ritenuta efficiente e affidabile. In generale,
possiamo concludere che la vendita online di prodotti per l’edilizia amplia
la possibilità di scelta per il 66% dei partecipanti e fa risparmiare tempo
e denaro rispettivamente per il 57% e il 58% degli utenti.
E se la vendita online è da preferirsi alla rivendita fisica, un altro nodo
riguarda la scelta tra portale specializzato e sito web del rivenditore
edile. Su questa scelta incide una molteplicità di varianti, come le
caratteristiche e i servizi ritenuti fondamentali per la qualità dell’esperienza d’acquisto.
È importante per gli utenti poter trovare descrizioni e schede tecniche
sempre aggiornate (fondamentale per l’87% dei professionisti), fotografie
e immagini di prodotto in alta qualità, video tutorial di posa/installazione
e un customer care professionale, che segua gli acquirenti nella fase
post vendita.
C’è da chiedersi a questo punto come mai l’eCommerce in edilizia abbia
fatto tanta fatica a decollare. Per mia esperienza, posso dire che deriva
tutto dalle problematiche “fisiologiche” del settore, che riguardano la
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di Roberto Schiesari
Schiesari & Associati Economia,
Finanza e Diritto di Impresa

DALL’eCOMMERCE AL SOCIAL COMMERCE
Il nostro tessuto produttivo e imprenditoriale è sempre stato caratterizzato da aziende e organizzazioni
resilienti, in grado di affrontare e reagire alle nuove
minacce dei mercati e valorizzare i propri vantaggi
competitivi distintivi. L’evoluzione delle tecnologie,
in particolare quelle dell’informazione e delle comunicazioni, ha rappresentato da un lato l’entrata nei
mercati più tradizionali di nuovi operatori concorrenti,

è necessario infatti stabilire e costruire nel tempo

Piattaforme
social e
customer
relationship

un rapporto personale basato su reciproca conoscenza, rispetto e fiducia. Non a caso, studi recenti
propongono il termine guanxi come emblematico della
capacità di costruire, attraverso le piattaforme social,
legami con i clienti. Si pensi a TaoBao, la più grande
piattaforma di eCommerce cinese che ha raggiunto
un tasso di fedeltà tra i propri clienti superiore al

dall’altro ha richiesto una crescita strategica e cul-

70%, tipica soltanto della vendita “personale” e ciò

turale, non sempre sostenibile per le imprese, in particolare quelle di

grazie alla compenetrazione tra il sistema delle guanxi con le moderne

minori dimensioni.

tecnologie sociali.

In questo scenario, lo sviluppo del commercio elettronico sta caratte-

È arrivato quindi il tempo di parlare con i propri consumatori, di leggere

rizzando tutti i comparti, seppur con modalità e strumenti differenti,

i customer feedback, di creare un dialogo e di utilizzarlo in modo profi-

modificandone spesso le dinamiche competitive. Ma l’elemento comune

cuo attraverso una comunicazione mediata dalle nuove tecnologie CMC

e ricorrente è il cambiamento, in alcuni casi radicale, del rapporto con

(computer mediated communication) al fine di “imitare” le tradizionali

il cliente.

interazioni personali face-to-face. Le moderne tecnologie sociali, come

Per chi ha interpretato l’eCommerce come una mera modalità di ven-

instant messaging, avatar, feedback, ecc., trasformano le transazioni

dita, in molti casi affiancata in maniera avulsa e poco sinergica dai

commerciali online, per antonomasia impersonali, in durevoli rapporti

tradizionali canali commerciali, il commercio elettronico è
risultata una scelta perdente mentre si è rilevata
una leva competitiva per chi lo ha interpretato come uno strumento per riscrivere
interamente il concetto di relazione con i clienti anche in ambito
“social”. Nel mondo dei social

di fiducia tra acquirenti e venditori. Lo scopo non può più
essere semplicemente vendere, ma migliorare il più
possibile la customer experience per riuscire
a vendere, tendendo a costruire e rendere
duraturi i rapporti con il cliente basati
sull’empatia, sull’identificazione e
la fiducia.

network non è più possibile

Come consiglia Jack Ma Yun,

distinguere le strategie di

imprenditore cinese fonda-

comunicazione da quelle di

tore e presidente di Alibaba,

vendita: comunicare significa

una fra le maggiori compa-

già vendere e vendere

gnie di commercio online:

significa comunicare.

«Guarda il tuo avversario

Se nei mercati occidentali si

come se fosse al tuo livello,

parla di customer relationship,

se è più debole consideralo co-

nel Far East si parla di guanxi,
un concetto tipicamente cinese
con cui si indica un rapporto interpersonale, un’interazione sociale basata
sullo scambio reciproco di benefici: in Cina per
avere una fruttuosa relazione d’affari o istituzionale

me te, se è più forte non averne
paura». Le prospettive dell’eCommerce non devono quindi spaventare, ma rappresentare uno strumento per
consolidare i valori reputazionali distintivi e
consolidati nel tempo delle nostre imprese.
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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

L’eCOMMERCE PER L’INTERIOR DESIGN
Nel nostro ruolo di architetti e progettisti siamo abituati
ai tempi lunghi dei cantieri e al loro tratto “resiliente”,
quando invece ci confrontiamo con il mondo del design
dobbiamo cambiare mentalità per adattarci a un ritmo
diverso, dettato dalla velocità e dalla rapidità con cui
il design evolve e arriva agli utenti, anche grazie al
web e all’eCommerce che stanno rivoluzionando il
percorso progettuale e quello di acquisto.
Il design ci permette di innovare e rinnovare l'architettura e l’industria al tempo stesso: dalla tradizionale

Una nuova
forma di dialogo
diretto
tra produttori
e consumatori

catena, produttore, distributore, rivenditore o agente

Dalle nostre esperienze con l’interior design abbiamo rilevato quanto i designer debbano oggi saper
rispondere alle accelerazioni del mercato – conseguenza delle necessità di acquisto online e di delivery
in tempo quasi reale – e come in questo modo il
consumatore si avvicini al produttore, costruendo
uno scambio che fa crescere entrambi e che vede il
designer nel nuovo ruolo di traduttore e trait d'union
della filiera. Per aziende quali il brand di cucine .elmar
o Bellitalia, del gruppo Metalco, con cui stiamo realizzando anche la nuova linea metropolitana di Doha in

e infine cliente, siamo passati a una filiera più immediata e veloce dal

Qatar abbiamo ideato linee di indoor e urban furniture, massimizzando

produttore al cliente. Questo riguarda tutti i settori del design, come

il valore e la qualità del loro made in Italy che da sempre coniuga

ad esempio il mondo cucina, in cui si sono accorciati i tempi di pro-

tradizione e innovazione.

gettazione, di acquisto e di consegna grazie alla possibilità sempre più

Disegnato per .elmar il nuovo sistema cucina @home è l’esempio di come

frequente di comporre la propria cucina e acquistarla online, attraverso

il design risponda in modo flessibile alle esigenze del mercato, soprattutto

siti shop now che riducono i tempi e i costi di filiera.

di quello online. La cucina è stata interpretata qui come un sistema

Il nuovo sistema cucina @home disegnato da C+S per .elmar
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modulare componibile che grazie alla sua estrema adattabilità risulta

La lavorazione del legno, nell’attacco tra il piano e la zampa del grande

customizzabile in ogni aspetto. Il sistema @home intercetta le memorie

tavolo in rovere affumicato o in noce canaletto, coniugata al controllo

dello spazio della cucina ricco di materie, di gusto e di profumi– che tutti

informatizzato che unifica il disegno e l’atto del costruire in un unico file,

riconosciamo come casa – e le trasforma utilizzando le tecnologie più

permette di nascondere la sofisticatissima tecnologia strutturale adottata

sofisticate, spingendo il progetto oltre le convenzioni. Sospeso tra tradi-

all’interno delle linee sinuose del tavolo. Il risultato è un’operazione di

zione e innovazione, @home supera l’idea della cucina come semplice

morfing che riesce a mantenere la matericità e la ricchezza della venatura

macchina super funzionale e asettica, disegnando lo spazio abitativo in

del legno. Il concept di @home ha riscosso un grandissimo successo

modo flessibile. Così, per andare incontro alle esigenze della progetta-

online grazie alle sue caratteristiche di immediatezza e componibilità, è

zione d’interni e anche del nuovo paradigma di vendita – personalizzato,

per questo in corso d’opera la strutturazione di una piattaforma online

modulabile e sempre più veloce – abbiamo frammentato il sistema cucina

di .elmar dove sarà possibile progettare e comporre direttamente la

nelle sue parti che possono quindi essere tutte vendute separatamente,

propria cucina per poi ordinare i singoli elementi.

accostando diversi materiali e favorendo la massima personalizzazione

Altra esperienza di design con un grande riscontro nel mercato

da parte del cliente. L’isola diventa un grande tavolo da lavoro, attorno al

eCommerce è quella con il marchio Bellitalia, per il quale abbiamo

quale conversare, sedersi e lavorare; lo spazio di cottura ad appoggio è

sviluppato una linea di prodotti outdoor, come la panchina Arrow, at-

una grande piastra luminosa in acciaio; la libreria trasforma i pensili in uno

tualmente acquistabili su www.archiproducts.com. Ultratense Concrete

spazio dove raccogliere gli oggetti preziosi o il profumo delle spezie e la

è il risultato di un lavoro di ricerca e sviluppo, grazie anche alla part-

credenza contemporanea in ceramica decorata si accosta a un sistema di

nership con l’Università Politecnica delle Marche, che ci ha permesso

armadiature che, aperte, mostrano i propri interni sofisticati. A completare

di brevettare un materiale cementizio innovativo che dà forma a oggetti

la serie un’innovativa e originale cappa a forma di organo, una vibrazione

urbani anche di grandi dimensioni (fioriere, cestini, panchine e griglie

luminosa e sonora che si materializza nella sequenza dei cilindri di dimen-

per alberi) super sottili e ad alta tecnologia, capaci di rispondere alla

sioni diverse che contengono insieme all’impianto di aspirazione anche le

costruzione di uno spazio outdoor che si trasforma costantemente in

casse acustiche. La cucina disegnata per .elmar supera la contrapposizione

un interno urbano e dove, grazie alla qualità della materia e del design,

tra la produzione industriale in serie dell’arredo e l’opera artigianale.

ognuno si sente a casa.
La panchina Arrow di Ultratense Concrete,
realizzata da C+S con Bellitalia
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BIGMAT SOSTIENE IL TALENTO
Investire sui giovani talenti del proprio territorio è
sempre un gesto di grande valore, soprattutto per
la comunità: lo sanno bene BigMat Edil Condera
Cuzzola di Reggio Calabria, BigMat Edilagraria di
Fondo (TN), BigMat Edilnova Cles di Cles (TN) e BigMat Tuttedil di Ton (TN) che hanno scelto di sostenere
le giovani promesse rispettivamente del campo della
moda e dello sport.
Così il Punto Vendita di Reggio Calabria è sponsor

Giovani promesse
della moda e dello
sport sponsorizzate
dai Punti Vendita
della Calabria
e del Trentino

della manifestazione “Nuovi talenti della moda”, na-

più crescente diventando una vetrina rilevante per i
talenti di questo settore» sottolinea Demetrio Cuzzola,
titolare del Punto Vendita di Reggio Calabria.
Dalla Calabria al Trentino Alto Adige, dalle passerelle
della moda alle piste da sci: BigMat Edilagraria,
BigMat Edilnova Cles e BigMat Tuttedil sono i
tre Punti Vendita che sostengono la carriera sportiva
del giovane atleta Pascal Rizzi. Classe 1996, Rizzi
ha iniziato a sciare all’età di tre anni, gareggiando
per la prima volta a otto e mettendosi in luce soprat-

ta nel 2016 con l’intento di scoprire nuovi stilisti

tutto nello sci alpino per poi dedicarsi allo ski cross,

e creativi della moda che possano un giorno affermarsi in uno dei

disciplina in cui ha esordito, anche a livello internazionale, nel 2017,

settori più rinomati del made in Italy. Giunto alla sua terza edizione, il

anno a cui risale anche l’inizio della sponsorizzazione BigMat. Dopo la

concorso è aperto a tutti i giovani della Calabria e della
vicina Sicilia ed è inserito all’interno del cartellone di

convocazione nella nazionale italiana, lo sciatore della
L'atleta Pascal Rizzi

Val di Non punta per questa stagione alla partecipa-

appuntamenti estivi dell’estate reggina. Ogni anno, ad

zione in Coppa del Mondo e nel 2022 al traguardo

agosto, la cerimonia di premiazione richiama migliaia

delle Olimpiadi invernali.

di visitatori e turisti che accorrono sul lungomare di

«Da sempre la nostra realtà sostiene i giovani –

Reggio Calabria per ammirare le creazioni e le idee

commenta Ketty Mottes, responsabile marketing

innovative dei talentuosi stilisti. BigMat Edil Condera

e comunicazione di BigMat Tuttedil –. Per questo

Cuzzola sostiene la manifestazione sin dalla sua na-

abbiamo deciso di puntare su di loro anche al di

scita offrendo premi e borse di studio per tutti i vin-

fuori del Punto Vendita, scegliendo di appoggiare

citori: «Per noi è molto importante supportare questo

Rizzi sin dal suo esordio nella specialità ski cross e

concorso e la creatività dei giovani che vi partecipano;

riconfermando anche per questa stagione il nostro

un’iniziativa che ogni anno ottiene un seguito sempre

impegno».
La serata “Nuovi talenti della moda” sponsorizzata
da BigMat Edil Condera Cuzzola di Reggio Calabria
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BIGMAT TRA I PROTAGONISTI DEL CONVEGNO YOUTRADE
Quale è il futuro della distribuzione edile? Ha preso il
via da questo interrogativo l’undicesima edizione del
Convegno YouTrade, organizzato da Virginia Gambino
Editore a Verona e che ha visto tra i protagonisti anche
BigMat. Una giornata di approfondimento per capire e

Una giornata
di confronto sul futuro
della distribuzione

analizzare la direzione che il mondo della distribuzione

cenzo Zanutta, amministratore delegato di Zanutta.
Uno scambio di vedute tra realtà diverse che hanno
raccontato la propria esperienza e le proprie ricette per
contrastare la concorrenza e le difficoltà operative nella
gestione delle procedure amministrative.
Per il Punto Vendita pugliese a essere vincente è stata

dovrà intraprendere per affrontare le sfide che si stanno prefigurando,

la scelta di aderire a un grande Gruppo internazionale: «Far parte di una

dalla rivoluzione digitale al nuovo profilo del consumatore, figura chiave

realtà come BigMat è stata senza dubbio una decisione giusta. Ma, accanto

del mercato e motore di strategie sempre più efficaci.

a questo, abbiamo saputo interpretare la realtà locale con la proposta di

Capire dove sta andando il mercato è il primo passo fondamentale per

uno showroom di qualità, apprezzato non solo dagli utenti professionali»,

rendere un’azienda competitiva, come ha sottolineato Massimo Andriolo,

ha sottolineato Nicola Quartarella che nel suo intervento ha inoltre messo

partner della società di consulenza internazionale IXL – Center Innovation

in luce l’importanza per la filiera edile delle detrazioni fiscali di cui si è

di Boston. Cogliere e intercettare i trend di consumo e i cambiamenti

potuto usufruire finora e che andrebbero prorogate anche nei prossimi

sociali in atto è una strategia vincente per essere al passo con le sempre

anni per non perdere un’importante occasione di sviluppo.

più frequenti novità tecnologiche e non solo che irrompono sempre più
frequentemente. Rivoluzione digitale, sostenibilità, green e attenzione
ai desideri di consumo dei giovani sono alcuni degli aspetti che l’edilizia e la distribuzione non devono sottovalutare nella strutturazione e
definizione del proprio business.
Spostando l’attenzione dagli scenari di sviluppo futuro a quella che è
la realtà attuale delle rivendite del nostro Paese sono scesi in campo
cinque protagonisti del settore, che si sono confrontati in un talk show
che ha toccato diverse tematiche importanti, dalla burocrazia alla parcellizzazione, passando per i bonus casa. Al dibattito hanno partecipato
Nicola Quartarella, titolare di BigMat Centro Edile Quartarella di Altamura
(BA); Franco Nessi, presidente di Eternedile; Rino Orsolini, presidente
di Orsolini; Nicola Toschi, direttore commerciale di Ottimax Italia e VinNicola Quartarella, secondo da sinistra, durante il suo intervento

BIGMAT SPABERG TRA I MIGLIORI
DELLA DISTRIBUZIONE NEL 2018
Lo scorso novembre, durante l’appuntamento della YouTrade
Academy presso lo spazio iLab di Italcementi a Bergamo, sono
stati premiati i migliori performer della distribuzione edile. Tra
questi anche BigMat Spaberg Spa di Legnano (MI), che si è distinto nella categoria Best Revenues Performances per la migliore
capacità di incrementare il fatturato. «Siamo molto felici di questo
premio, frutto di tanto lavoro e di coraggio – commenta il titolare
Paolo Sbriglio –, cerchiamo di guardare a questo settore con
occhi nuovi ma preservando il patrimonio di esperienze, positive
e anche negative, del passato. Abbiamo investito sui giovani e su
un nuovo Punto Vendita a Milano, i risultati ci hanno premiato».
Da sinistra Denis Doria e Paolo Sbriglio
di BigMat Spaberg
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BIGMAT EDIL PALMIERI APRE LE PORTE AI PROFESSIONISTI
«L’idea nasce dal desiderio di offrire non solo prodotti
ma anche servizi sempre nuovi ai professionisti e ai
privati che gravitano attorno al nostro Punto Vendita»
spiega Massimo Palmieri, titolare di BigMat Edil Palmieri, raccontando le origini della nuova sala multifunzionale inaugurata lo scorso ottobre a Segni (RM)
alla presenza di architetti, ingegneri, designer, imprese

A Segni (RM)
una nuova sala
gratuita per incontri
e coworking

e privati. La rivendita per Palmieri non è più solo un

Gyproc, per l’isolamento di tetto e intercapedini la
lana di roccia e di vetro Saint-Gobain Isover mentre
gli intonaci e le pitture sono di Weber e i rivestimenti
outdoor di Pastorelli come racconta Nicolò Palmieri,
commerciale dell'azienda: «È un ambiente dove si
tocca con mano il prodotto, posato a regola d’arte e
mixato con gli ultimi trend del momento; un esempio
sono la scelta delle lastre ceramiche maxi formato di

negozio di materiali edili ma un luogo di innovazione e formazione,

Del Conca e della carta da parati vinilica alle pareti». Il primo evento,

crocevia di professionalità che lavorano sul territorio. La sala funzionale

un corso di formazione organizzato a fine ottobre con Mapei, è solo il

e confortevole, progettata dal designer Stefano Cipriani, può ospitare

preludio di un fitto programma di appuntamenti anche per i non addetti

fino a 60 persone ed è dotata di moderne attrezzature per ogni evento:

ai lavori: lo spazio, infatti, è messo a disposizione da BigMat Edil Palmieri

impianto audio e proiezione, arredi e illuminazione studiati nei dettagli

anche per riunioni di condominio o incontri privati.

con uno stile moderno. In aggiunta, all’interno della stessa struttura che
ospita la sala, sono disponibili anche due uffici per riunioni e coworking.
«Volevamo, letteralmente, aprire le nostre porte alla comunità professionale e offrire gratuitamente un luogo dove riunirsi, confrontarsi e lavorare
– prosegue Massimo Palmieri –. Le imprese e i progettisti incontrano
i clienti in uffici improvvisati, spesso al bar, o direttamente in rivendita
dove scelgono i materiali e le finiture, con i due uffici abbiamo dato loro
un luogo confortevole dove ritrovarsi in tranquillità e in prossimità del
Punto Vendita». I 150 mq della nuova sala meeting sono, invece, una
vera e propria vetrina prodotti: per la muratura sono stati usati i blocchi
Wienerberger, per i divisori interni il sistema a secco Saint-Gobain
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BIGMAT EDILIZIA TRINESE,
UNA STORIA LUNGA 30 ANNI
Una serata di festa per condividere con clienti, amici e familiari i 30 anni

traguardo dei 30 anni di attività grazie allo spirito di innovazione della

di attività di BigMat Edilizia Trinese: lo scorso giugno il Punto Vendita di

famiglia Caltavulturo, che ha saputo intercettare i cambiamenti del

Trino (VC) ha celebrato tra musica, convivialità e divertimento l’importante

mercato. «La nostra realtà – sottolinea Alessandro Caltavuturo, titolare

anniversario presso lo storico Palazzo Paleologo nel centro della cittadina.

del Punto Vendita – è nata come rivendita di edilizia pesante e dopo la

In concomitanza con la Notte Bianca di Trino che ha animato il resto del

crisi del 2007-2008 abbiamo deciso di cambiare rotta. Così nel gennaio

paese, la festa ha visto la partecipazione di un centinaio di persone che

2017 abbiamo deciso di aprire un secondo Punto Vendita nel centro di

sono state allietate dalle note e dalle danze itineranti dello spettacolo

Trino che ci ha permesso di farci conoscere con buoni risultati anche

“Musica-l” della compagnia Stardust Ballet che ha accompagnato il

all’importante segmento di mercato dei privati, anche se abbiamo ancora

pubblico durante tutta la serata. Punto di riferimento per le aziende

bisogno di maturare». Una storia di traguardi raggiunti, «molti dei quali

e le imprese di Trino dal 1988, BigMat Edilizia Trinese ha raggiunto il

grazie al sostegno del Gruppo BigMat» conclude Caltavulturo.

Hole in one. Done.
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

Utensili abrasivi di qualità dal 1919
www.tyrolit.com
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CINQUE NUOVI PUNTI VENDITA BIGMAT IN VENETO
È una giovane realtà ma con una lunga storia alle
spalle quella di Edilklima Group Spa che da gennaio
2019 entra a far parte del Gruppo BigMat.
Tutto inizia nel 2007 quando Roberto Battocchio,
Giuseppe Dal Maistro e Fabio Garzotto decidono di

Edilklima Group Spa
di Vicenza entra
nel Gruppo BigMat

condividere l’esperienza maturata nelle storiche azien-

i progettisti, gli artigiani e anche i privati del territorio
vicentino grazie a uno staff altamente specializzato e
composto da 41 persone, a disposizione per consigliare il prodotto migliore per ogni esigenza.
«La nostra forza è nel lavoro di squadra e nella
competenza del personale, in un settore in continua

de di famiglia per dar vita al primo magazzino Edilklima; il progetto ha

evoluzione come l’edilizia è fondamentale investire nella formazione ed

successo e così, nel 2009, nasce Edilklima Group Spa: una realtà solida

è necessario essere parte attiva nella diffusione della cultura del buon

e ben distribuita nella provincia di Vicenza grazie ai cinque Punti Vendita

costruire, per questo motivo presso i nostri Punti Vendita organizziamo

a San Vito di Leguzzano, Monticello Conte Otto, Montecchio Maggiore,

corsi di formazione con i fornitori» sottolinea Battocchio.

Fara Vicentino e Arsiero.

BigMat Edilklima offre un’ampia gamma di materiali per costruire e

«Entrare in BigMat è per noi un’opportunità di crescita – ha dichiarato

ristrutturare casa, con grande attenzione al comfort abitativo e una

Roberto Battocchio, uno dei tre amministratori di BigMat Edilklima –.

proposta di soluzioni termocoibenti, traspiranti e isolanti eco-compatibili.

Siamo sempre alla ricerca di nuovi stimoli e di sfide che ci permettano

Nei cinque Punti Vendita – specializzati nella consulenza tecnica per

di accrescere la nostra competitività sul mercato, con BigMat abbiamo

l’isolamento acustico, termico e la sicurezza antincendio – si trovano

inoltre la possibilità di dialogare con altre realtà del settore con cui

prodotti per la realizzazione di pareti, contropareti, soffitti, contro-

condividere problematiche e risorse in un’ottica di costruttivo e reciproco

soffitti e sottopavimentazioni in cartongesso ma anche utensileria,

confronto». L’azienda è oggi un punto di riferimento per le imprese edili,

elettroutensili, accessori e ricambi, ferramenta, abbigliamento tecnico

I tre titolari di BigMat Edilklima, da sinistra: Giuseppe Dal Maistro, Roberto Battocchio e Fabio Garzotto
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e tutto l’occorrente per il mondo colore grazie al sistema tintometrico
che permette di creare oltre 15mila formule-colore e produrre pitture,
intonachini e tinteggi.
L’azienda conta anche quattro showroom di pavimenti e rivestimenti
(uno in ogni store tranne quello di Montecchio Maggiore), per un totale
di circa 25mila mq dedicati agli ultimi trend in materia di finiture per
ambienti interni, esterni e arredobagno. «Siamo costruttori di certezze,
anticipiamo le esigenze del cliente e seguiamo i progetti dalla scelta
dei materiali e delle finiture fino alla posa in opera, per assicurarci che
le idee dei nostri clienti diventino realtà» conclude Battocchio.

L’ESPERIENZA SALE IN CATTEDRA
CON LA BIGMAT SCHOOL

di successo in uno specifico ambito. Un
momento di condivisione del know-how
ed expertise tra i Punti Vendita, possibile
grazie al coordinamento della Centrale

Al via un nuovo “anno scolastico” per la

BigMat che ha saputo riconoscere e va-

Scuola BigMat che, da gennaio a maggio,

lorizzare i punti di eccellenza del Gruppo

propone un calendario di corsi dedicati ai

nel segno dell’intelligenza collettiva e

titolari e ai dipendenti dei Punti Vendita.

della distribuzione delle competenze del

La formazione firmata BigMat ha, infatti,

singolo a favore della rete. Due i corsi in

riscosso un crescente successo negli an-

programma a Milano sulla creazione della

ni grazie a partnership prestigiose come

rete di agenti e sul controllo di gestione.

quella con la 24ORE BUSINESS SCHOOL,

All’interior design e alle finiture, sempre

presso la quale anche nel 2019 si terran-

più rilevanti nei Punti Vendita, è invece

no corsi manageriali sulle strategie di ven-

dedicata la BigMat Design School con

dita e sulla gestione del business. Grande

incontri tecnici sull’utilizzo dei software

novità è però l’Academy Rovesciata, una

per progettare in 3D (TileLook, Sketchup e

nuova modalità di formazione in cui alcuni

Domus3D) e corsi sul mondo colore e trend

Soci BigMat salgono in cattedra portando

del design, con visite a eventi di settore

la propria testimonianza ed esperienza

come il Fuori Salone.
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INDIPENDENZA E INTERDIPENDENZA
«Essere uniti e lavorare insieme è una necessità,
dobbiamo essere consapevoli del fatto che dipendiamo
tutti gli uni dagli altri, in un circolo virtuoso, e che
insieme il nostro Gruppo è più forte e più libero».
Con queste parole Claude Coutant, presidente di
BigMat International, ha ricordato con convinzione
i due principi che orientano il percorso di BigMat in
Europa. “Indipendenza e interdipendenza” è stato,
infatti, il tema dell’annuale Congresso Internazionale
dei Soci BigMat che si è tenuto nella città di Porto
lo scorso ottobre. Un momento collettivo di ascolto,

ex presidente e direttore generale di Système U (grup-

In Portogallo
il Congresso
Internazionale
di BigMat 2018,
nel segno della
condivisione
e dell’unità

po cooperativo francese del settore agroalimentare),
il quale ha sottolineato l’importanza di agire per la
collettività e seguire una dinamica comune, poiché il
successo di una cooperativa e di un gruppo di indipendenti si ottiene solo grazie al coinvolgimento dei suoi
membri. L’altro invitato Jean-Marc Megnin, direttore
generale di Shoppermind-Altavia osservatorio sul
mondo retail, ha illustrato invece le tendenze del
commercio mondiale BtoB e BtoC sempre più digital
e multicanale, in cui il Punto Vendita fisico resta un

condivisione e orientamento per affrontare insieme le

elemento essenziale che deve però evolvere tenen-

sfide di un mercato in forte trasformazione, sempre più

do conto della digitalizzazione della distribuzione.«Il

competitivo, digitale e multi-channel. L’impegno reciproco è al servizio

Congresso ha rinnovato e rafforzato l’importanza dell’interdipendenza

del successo individuale e i sette Paesi coordinati da BigMat International

che unisce tutti i Soci della rete BigMat e che funge da forza d›urto

percorrono una strada comune che si esplicita in una politica commer-

collettiva a livello globale ma anche locale – osserva Camillini – . Tale

ciale condivisa, come illustrato durante la prima parte del Congresso, con

consapevolezza è necessaria per mantenere una posizione forte nel

lo sviluppo di prodotti a marchio (private label) e di accordi commerciali

mercato e la valenza internazionale del nostro Gruppo ci permette di

a livello europeo. Non solo business ma anche una forte comunanza

avere una visione ampia e lungimirante del percorso da intraprendere,

di valori, dimostrata dalla nuova campagna corporate internazionale.

oggi come nel prossimo futuro».

Il video “The Handshakes” rappresenta la stretta di mano che unisce
l’Europa di BigMat ed è un primo progetto di comunicazione multi Paese,
che interpreta con successo i due concetti cardine di indipendenza e
interdipendenza. E quale occasione migliore se non il Congresso, per
presentare la quarta edizione del Premio Internazionale di Architettura
BigMat ’19. Un’iniziativa di grande rilievo, che attira architetti di fama
internazionale, e fiore all’occhiello delle attività di BigMat International
nel segno della costante attenzione del Gruppo al mondo dell’architettura (vedi pag. 28).Tutti i Paesi BigMat sono stati poi protagonisti delle
sessioni di lavoro plenarie, durante le quali sono stati esposti i successi
del 2018 e gli obiettivi futuri a livello nazionale, come racconta Matteo
Camillini direttore di BigMat International e di BigMat Italia: «L’Italia ha
illustrato al Gruppo l’opera di digitalizzazione intrapresa negli ultimi
anni e che, nel 2018, ha visto una forte accelerazione con grandi
investimenti come, ad esempio, il progetto del nuovo sito web Google
oriented (vedi pag. 25, ndr) e l’avventura dell’eCommerce (vedi pag. 14,

ndr)». A chiudere il Congresso anche alcune importanti testimonianze
per «aprire i nostri orizzonti osservando modalità aggregative di settori
diversi, sempre nell’ottica del binomio interdipendenza-dipendenza»
spiega Camillini. Preziosa l’esperienza raccontata da Serge Papin,
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Claude
Coutant,
presidente
di BigMat
International
durante il
Congresso
Internazionale
a Porto

I partner BigMat
CMYK
verde: 75 / 0 / 100 / 0
grigio: 0 / 0 / 0 / 75
----PANTONE
verde: 361
grigio: 424

BOLDRINI
stru menti per decorazione

Cottodomus . Klinker Domus

il materassino acustico sottoparquet

soluzioni acustiche e termiche

Costruire sano...
vivere meglio

Sei un architetto?

Partecipa al Premio Internazionale di Architettura
promosso da BigMat (BMIAA).
Iscriviti su www.architectureaward.bigmat.com dal 14 gennaio
al 26 aprile 2019.
14 premi e 1 menzione “Giovane Architetto”.
Cerimonia di premiazione a Bordeaux il 22 novembre 2019.
BigMat - Gruppo leader in Europa di Punti Vendita di materiali
per costruire e ristrutturare.

