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Editoriale

Chi partecipa risparmia. Questo il nuovo mantra dell’economia. A 
confermare l’assunto che gira sul web già da un po’ è il Times, che 

inserisce l’idea fra le dieci  che cambieranno il mondo. Sto parlando 
del “Consumo Collaborativo”.  Un nuovo modello economico basato 

sulla condivisione di beni e servizi. “Perché?” Vi chiederete. Perché 
taglia i costi, è eco-frendly in quanto riduce i consumi e fa pure bene 

all’umore poichè favorisce la socialità. Si realizza in svariati modi, dal-
lo scambiarsi casa durante le vacanze all’offrire ospitalità in cambio 

di lavori, dall’essere invitati a cena da cuochi professionisti al trovare 
qualcuno che ti porti la spesa a casa in cambio di un altro favore, 

dal reperire una baby-sitter al noleggiare gli oggetti più disparati. In-
somma, per farla breve, si torna ad una reinventata forma di baratto. 

Due sembrano essere le cause di questa novità: da un lato la crisi, che 
ha fatto aguzzare l’ingegno per risparmiare, dall’altro le tecnologie 

digitali, che ci permettono di stare costantemente in contatto con altri 
utenti in modo semplice e veloce.  Tre  invece le regole da rispet-

tare: sostituire il termine ‘possesso’ con ‘accesso’, non serve avere 
un bene, basta poterlo usare all’occorrenza; sostituire il termine ‘dif-

fidenza’ con ‘fiducia’: gli altri sono soci non concorrenti; ed infine so- 
stituire il termine ‘acquisto’ con ‘riuso’: quello che al tuo prossimo 

non serve può essere ciò che cerchi. Una delle formule di questo 
fenomeno, nota anche con il sostantivo inglese sharing, ha ormai 

solide radici sia in Europa che negli Stati Uniti e sembra essere  
arrivata nel bel paese. In molte città italiane è già possibile vederne 

diverse forme di realizzazione dal più diffuso bike-sharing al nuovo 
car-sharing, per non annoverare poi i milioni di siti web ormai dedi-

cati esclusivamente a questa nuova forma economica. Tra i pensieri 
di fine 2013 e inizio 2014, quindi, non mi rimane che aggiungere: 

“Non ci resta che provare!”. 

Maria Strazzeri

Editoria
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“Essere o non essere?” Per Sergio Cimbali questo amletico dubbio non si pone. 
Lui riesce a ridar vita e senso a i più disparati oggetti che per alcuni sono solo 
rifiuti. Lo fa nel rispetto di quella che è stata la storia precedente della cosa. Lo 
fa con sentimento, audacia e fantasia affidandosi a tecniche assolutamente non 
convenzionali nel mondo dell’arte: scomposizione, assemblaggio, installazioni, 
collage. I materiali? Tutto lo inspira: legno, ferro, alluminio, plastica, vetro e 
quant’altro gli capiti sotto mano.

Lui e Loro
Sergio Cimbali

Nato a Vittoria nel 1980, 
è cresciuto lavorando in 
un’officina che produce 

capannoni industriali dove ha imparato a trattare i 
materiali. Da sempre appassionato d’arte e spinto 
da un forte desiderio di sperimentazione, nel tem-
po libero e nei fine settimana si cimentava nella 
scomposizione delle forme standard delle cose e 
nella loro ricomposizione in un gioco di fantasia 
ed emozioni. Il risultato? Pura arte contemporanea. 
Diverse le esperienze artistiche sin dal 2006. Mo- 
stre e vernissage fra cui: l’Esposizione assemblea 
World Dance Alliance Europe intitolata “Is it only 
Dance?” tenuta a Taranto; la realizzazione di pit-
ture murali nella ludoteca del reparto di Pediatria 
dell’ospedale Guzzardi della sua città natale; il “Pri-
mo congresso planetario Futurista”; il “XXI Instabul 
Art Fair”; la personale “L’arte cerca la gente” in via 
Roma a Ragusa; “Notti al Castello” a Donnafugata; 
“Contemporanea” la collettiva itinerante; “Visioni” 
ai Dioscuri al Quirinale, in cui ha esposto con E. 
Calabria, P. Guccione, B. Caruso, L. Messina, A. Tur-
chiaro, A. Barbante, T. Sottile, A. Mongelli, S. Amelio, 
A. Di Modica e via dicendo, in una 10 giorni curata 
da Amedeo Fusco e Rosario Sprovieri; la mostra 
“Due Punti di Vista” in coppia con il pittore Silvano 
Braido a Pozzallo e “L’arte cerca la Gente” presso il 
centro commerciale Le Masserie.

“Questa è l’unica cosa che dà un senso alla mia vita”, 
inizia così la risposta alla mia prima domanda. “L’atto 
creativo e la consapevolezza di essere riuscito a rap-
presentare ciò che prima avevo in mente è la mia soddi- 
sfazione, il mio orgoglio”. Le sue opere sono solo il frutto 
di sperimentazioni personali. L’obiettivo è ridare vita a 
oggetti e frammenti abbandonati dalla società sfruttando 
le potenzialità espressive di ogni cosa. Li rende vivi e dà 
loro una seconda possibilità. Quella che nasce è una vera 
e propria arte dei detriti. Le opere, prodotte dal suo estro, 

fanno riflettere sul valore delle cose, sull’attuale società, 
sulla storia della nostra terra. Artista a tutto tondo, non si 
ferma su un unico soggetto. Nella sua collezione troviamo 
infiniti elementi, dagli strumenti musicali ai busti fem-
minili, dalle astrazioni a figure di uomini e donne intenti 
in attività diverse, dalle immagini sacre alle futuriste.

WHO

WHAT

Titolo: Libertà
Anno: 2008

Tecnica: Saldatura a filo continuo 
Materiali: Circa 150 m di catena zincata

Base: cm 60
Altezza: cm 80

Profondità: cm 100

Titolo: Ballerina
Anno: 2006
Tecnica: Riassemblaggio materiali da riciclo 
Materiali: Acciaio, cavi in acciaio, resine, materiali vari
Base: cm 230
Altezza: cm 230
Profondità: cm 160
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di Maria Strazzeri
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L’attrazione per l’arte è sempre esistita. 
Dopo un approccio con diversi tipi di ma-
terie fra cui pittura e scultura della pie- 
tra, si è dedicato casualmente a quello da 
riciclo. Nel 2005 la sua prima opera è una 
chitarra dalla breve vita. Da lì una serie di 

prove per approdare alla prima 
opera degna di nota il cui sog-
getto era sempre una chitarra. Il 
suo viaggio come artista inizia 
a seguito del fortuito incontro 
con Amedeo Fusco: “L’ho co- 
nosciuto durante una mia tournée 
teatrale qui in Sicilia, in cui come 
mia abitudine associo una colletti-
va all’interno del foyer. Sono stato 
colpito sin da subito dalla sua ge-
nialità, dal suo potere di sintesi, ho 
trovato nelle sue opere una creativi- 

tà immediata, tangibile. Io penso che il valore 
dell’arte stia nell’idea e Sergio è principalmente 
un artista di idee. Ha un grande pregio che, allo 
stesso tempo, è un gran difetto: l’umiltà”.

W
H

E
N

Oltre gli innumerevoli esperimenti, oggi il 
repertorio di Sergio Cimbali conta un to-
tale di 25 opere ufficiali, alcune delle quali  
o r m a i 
in pos-
s e ss o 
di Siciliani, di cittadini del Nord Italia e non 
solo. Il Sassofono, opera a cui l’autore è mag-
giormente legato, perché nata dal puro istinto 
in sole tre ore di lavorazione, attualmente è  
esposta nell’appartamento di un acquirente 
di Istanbul. Oggi come ieri Sergio sfrutta 
lo spazio dell’attività di famiglia in cui si è  
ritagliato un angolo e lo ha organizzato a mo’ 
di laboratorio.

WHERE

Titolo: Centrifuga
Anno: 2013
Tecnica: Riassemblaggio materiali da riciclo 
Materiali: Lavatrice
Base: cm 70
Altezza: cm 105
Profondità: cm 100

Titolo: Sax
Anno: 2006
Tecnica: Riassemblaggio materiali da riciclo 
Materiali: Parti di televisore, resine acciaio, materiali vari
Base: cm 40
Altezza: cm 70
Profondità: cm 15

Titolo: Contrabbasso
Anno: 2008
Tecnica: Riassemblaggio materiali da riciclo 
Materiali: Sedia modello tonè
Base: cm 48
Altezza: cm 190
Profondità: cm 30
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“Sono approdato a questa forma 
d’arte e all’utilizzo di questi materia- 
li a seguito di diverse esperienze. 
Le forme classiche di espressione 
non mi bastavano più. Avevo bi-
sogno di provare a mettermi in 
gioco con qualcosa che mi per-
mettesse di esprimere tutto quello 
che volevo senza limiti. L’ho tro-
vato per caso”. Lo scarto è ombra 
concreta della cosa-esistita, il rifiuto diventa 
parte dell’opera d’arte, è testimonianza di un 
vissuto. Attraverso la povertà dei materiali 
da riciclo e il dono della manualità, questo 
giovane ha dimostrato tutta la sua ricchezza  
espressiva. L’amore per l’arte è da sempre pre-
sente nella sua vita. Amore che condivide con 
la pittrice Annalisa Cavallo con cui è sposato. 
Le sue opere sono già riconosciute in Europa. 
Il desiderio, oggi, è quello di espandersi anche  
oltre confine. Lui non si ferma. Ogni attimo 
delle sue giornate è dedicato alla sua arte.

W
H

Y
Titolo: Start
Anno: 2012

Tecnica: Riassemblaggio materiali da riciclo 
Materiali: 2 ventilatori 

Base: cm 90
Altezza: cm 80

Profondità: cm 60

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com

THU-134399-inserzione-RZ.indd   1 13.11.13   11:58
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“Il design è il linguaggio che una socie-         
tà usa per creare oggetti che riflettano 
i suoi scopi e i suoi valori. Può essere 
usato in maniera cinica e manipolato-
ria, oppure in maniera creativa e sen-
sata. È il linguaggio che aiuta a definire 
ciò che costituisce un valore. Crea gli 
indizi tattili e visivi che segnalano quel 
che è prezioso o scadente. Può essere 
manipolato con sottigliezza e ingegno, 
o con la mano pesante dell’ovvietà. 
Ma è la chiave che ci permette di com-
prendere il mondo fatto dall’uomo”  
(Cit “Il linguaggio delle cose” di Dejan Sudjic)

Che cos’è il design? Quali relazio- 
ni lo legano all’arte, alla 
moda, all’industria, al lusso, 
alla pubblicità, alla no- 
stra storia personale e 
collettiva? Il designer 
è un meticoloso ri-
solutore di problemi 
o un egocentrico 
creatore di oggetti 
inutili? Il termine, dif-
fuso in Italia dalla 
metà del secolo scor-
so, è un’abbreviazione 
dell’espressione inglese 
industrial design che si 
riferisce alla progettazione 
di oggetti fabbricati in serie: 
oggetti d’uso, mobili e comple-
menti d’arredo, utensili, mezzi 
di trasporto e così via. Tale 
progettazione appare in-
centrata sulla ricerca 
di una perfetta sim-
biosi tra forma e fun-

zione, ossia di un’integrazione il 
più possibile efficace e armonica 
tra aspetti tecnologico-funzionali 
e qualità estetico-formali. Per questo 
motivo non appartengono all’ambito del 
design prodotti industriali nella cui pro-
gettazione vengono studiati unicamente 
caratteri funzionali e tecnici (ingranaggi 
di macchine, componenti di un motore o 
circuiti di un computer), ignorando quelli 
estetici. Allo stesso modo, non sono og-
getti di design tutti quei prodotti in cui 
viene privilegiato l’aspetto estetico 

senza tenere conto della funzionalità. 
L’autentico industrial design dovrebbe 
tendere a una sempre maggiore effica-
cia del rapporto forma-funzione, non 
privilegiando uno solo dei due aspetti 
ma valutandoli e sviluppandoli parallela-
mente nell’iter progettuale, in modo che 
risultino totalmente integrati nel prodot-
to finale. Il rapporto tra forma e funzio- 
ne può però essere concepito in molti 
modi diversi. Alcuni designer cercano di 
nascondere la struttura o le soluzioni tec-
niche (meccanismi, ingranaggi o impianti 
elettrici), altri invece tendono a eviden-
ziarle e a valorizzarle. Alcuni progetti si 
basano principalmente sulla ricerca di 
funzioni e processi produttivi avanzati, 
altri sullo studio di nuovi volumi e forme 
visivamente accattivanti o sull’utilizzo di 

Dalla progettazione…
…allo stile di vita

materiali esaltati nelle loro peculiarità 
estetiche e strutturali. Il design nasce uf-
ficialmente nel XIX secolo. Con l’avvento 
dell’industrializzazione, dopo una prima 
e lunga fase in cui i prodotti seriali ab-
binavano funzionalità e tecnologia a una 
scarsa qualità estetica, molti architetti e 
artisti cominciarono a dedicarsi alla pro-
gettazione industriale sotto richiesta de-
gli stessi imprenditori. L’industrial design 
nacque quindi dall’esigenza di elevare, 
dal punto di vista estetico, gli oggetti fab-
bricati in serie dall’industria al livello di 
quelli, più pregevoli e costosi, prodotti dal 
raffinato artigianato. Nel corso della sua 
storia, il design, ha avuto molteplici con-
cezioni, perché sempre profondamente 
legato al contesto storico, culturale, arti- 
stico, sociale e geografico di appartenen-

za, quindi al pensiero di progettisti e scuo- 
le differenti. Fra le più note troviamo, 
ad esempio, “Il movimento delle Arts 
& Crafts” sorto in Inghilterra intorno al 
1880 per iniziativa di un gruppo di artisti 
e intellettuali, tra i quali William Morris; la 
tedesca “Scuola del Bauhaus” fondata in 
Germania da Walter Gropius nel 1919; e 
ancora la “Scuola superiore di Progettazio-
ne di Ulm”, diretta da Max Bill sorta in 
Germania nel secondo dopoguerra da cui 
nacque la definizione di un linguaggio 
detto della «buona forma», che divenne 
principio stilistico di base del Funziona- 
lismo: alta qualità, notevole attenzio- 
ne all’utilità pratica, discreto grado 
di sicurezza e di resistenza, forme  
ergonomi- 
che e una  

chiara visualizzazione d’uso. Nel corso 
degli anni Settanta e Ottanta nacque poi 
il “Radical Design”, una tendenza in con-
trasto con il design di stampo funzionali- 
sta, che proponeva il recupero della deco- 
razione, delle tradizioni popolari e del 
kitsch dove ostentazione dell’originalità 
estetica e dell’aspetto ludico prevalgo-
no sulla ricerca tecnica. Oggi, il settore 
del design ha raggiunto altissimi livelli 
in tutte le sue diverse correnti e ha am-
pliato il raggio delle professioni a lui as-
sociate. Dai più noti interior design, car 
design, design della moda, web design, 
ai meno conosciuti come basic disign,  
lighting design, comunication design, agli 
ultimi nati eco design, food design e via 

dicendo. Tutte queste 
nuove figure profes-
sionali, infatti, chi più 
chi meno, basano il 
loro lavoro sul con-
nubio fra funziona- 
lità ed estetica, ma 
non è questo il punto. 
Quello che importa 
davvero è saper leg-
gere gli oggetti per 
poter comprendere 
meglio l’universo nel 
quale ci muoviamo. 
Perché, a conti fatti, 
come diceva l’italiano 
Ernesto Nathan Ro- 
gers: “Se si esamina 
con attenzione un cuc-
chiaio ci si può fare 
un’idea abbastanza 
precisa della società 
che l’ha fatto”.

di Maria Strazzeri
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Trash
Barrel

The

Le origini del bidone della spazzatura in 
metallo zincato si perdono nel passato di 
produttori di vecchia data come Garrods of 
Barking nell’Est London. Questa azienda pro-
duce bidoni da 200 anni ed è la più antica 
azienda del paese che continui a produrre 
questi articoli. In origine il bidone d’acciaio 
era fabbricato a mano per la piccola nobiltà 
di Londra. Nel  700 la spazzatura, in prece-
denza conservata all’interno delle mura 
domestiche, cominciò a venir raccolta in 
contenitori all’aperto e nacque pertanto la 
necessità di un raccoglitore che potesse re-
sistere alle varie condizioni atmosferiche. 
I dirigenti di Garrods videro i primi esempi 
di macchinari industriali, che potevano es-
sere usati per produrli, alla Great Exhibition 
di Londra del 1851, e decisero di investire. 
Oggi la metà della loro produzione è ancora 
assicurata dalle stesse macchine dell’epoca 
vittoriana. Sottili fogli di acciaio galvaniz-
zato, funzionali perché resistenti alla corro-
sione e alla ruggine grazie allo strato di zinco 
che li riveste, passano attraverso la macchina 
corrugatrice per conferirgli maggior robu- 
stezza e solidità. Dopo di che vanno alle mac-
chine che li rifiniranno e gli daranno la forma 
tubolare. Garrods è una delle ultime aziende 
produttrici in serie di questo articolo a basso 
costo che ha resistito senza dover procedere 
alla rilocalizzazione dei propri impianti in 
paesi dove la manodopera costa notevol-
mente meno. Il patrimonio di questa azien-
da solo oggi sta ottenendo il giusto merito, 
sono infatti in corso trattative per la creazio- 
ne di un museo che esponga gli impian- 
ti e le tecniche di produzione. La storia del 
bidone non riguarda solo il contenimento dei 
rifiuti, il bidone dal coperchio scanalato, dai 
manici in rilievo e dalle pareti corrugate ha la 
sua collocazione permanente nello Smithso-
nian Institution Museum of American History 
di Washington D.C., in quanto “casa” di Oscar 
the Grouch, il noto personaggio televisivo 
dei Mappets.

di Andrea Rizza
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perchè volere è potere
Gruppo inventa... 

Crisi! Ma quale crisi? Coraggio, spirito d’iniziativa, 
ottimismo razionale, concreta analisi della socie- 
tà di oggi. Il percorso corretto per l’evoluzione di 
domani. Ecco come, Emanuele Iemmolo, impren-
ditore siciliano, guarda all’oggi proiettandosi 
nel futuro. Pronto a sfidare la crisi economica 
globale con perspicacia e ingegno, seguendo il 
mantra della sua vita: “Pensa, progetta, crea, rea- 
lizza”, è riuscito a conseguire un disegno avve- 
nieristico.  Dall’esperienza pluriennale e dalla de-
terminazione di un leader nasce “Inventa Design”.  
Nel settore dell’arredamento dai tempi del liceo, 
quando aiutava il padre nel negozio di famiglia, 
Emanuele Iemmolo, sente il bisogno di crescere 
professionalmente e decide, nel 1987, di creare 
il Gruppo Inventa. Una piccola realtà commerciale 
dedicata al solo settore arredamento. Nel 1995 la 
prima evoluzione: realizza un’ebanisteria artigia- 
nale “Arte Legno” con lo scopo di risponde- 
re alle esigenze dei suoi clienti, rendendo 
personale ogni scelta d’arredo. Una cresci-
ta esponenziale costellata da successi com-
merciali ed imprenditoriali lo porta ad ampliar- 
si nel mercato del Mediterraneo, divenen-
do     una  tra le più  importanti  realtà  economi- 
co-imprenditoriali della Sicilia sud-orientale. 
Oggi un’ulteriore trasformazione si compie con 
Inventa Design, il nuovo showroom, esteso su 
una superficie di 8.000 metri quadri su due li- 
velli, sorge nella zona Asi tra Modica e Pozzallo. 
Con quattro sezioni presenti: Home, Contract, 
Office e Outdoor, soddisfa tutte le esigenze, 
dalla famiglia agli imprenditori, dalle strutture   
ricettive alle imprese edili. 41 unità,  quelle  
esposte nell’atelier, ciascuna espressione di 
uno stile caratterizzato dall’attenzione mania-
cale alla personalizzazione dello spazio abita-
tivo. Un’impostazione che suscita emozioni e 
stimola gusto e creatività. Il primo dei quattro 
settori a vedere la luce è stato l’Home, suddi-
viso in quattro macro aree:  minimal, moder- 
no, contemporaneo e classico, che al loro in-
terno spaziano dal mobile design più ricer-
cato, alla rarità passando attraverso tutte le  
nuance  di gusto e di tendenza del made in Italy 
e non solo. A seguire il settore Contract, che, 
su catalogo, propone ulteriori dodici camere 

di Maria Strazzeri
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d’albergo da 3 a 5 stelle plus. Il settore Office 
si concentra, invece, sugli uffici presidenziali, 
direzionali, operativi e le aree conferenza. Il 
settore Outdoor, infine, dà spazio a una ve-
trina di arredamento per superfici esterne. 
Inventa design non è solo arredamento. Lo 
showroom dispone di aree tematiche che 
spaziano dalle pavimentazioni alle carte da 
parati, dai sanitari agli infissi interni, dalle pit-
ture murali ai rivestimenti, all’oggettistica, 
ai tendaggi, ai tappeti. Una grande struttura 
e una vastissima offerta merceologica per  
8.000 metri quadrati di qualità e soluzioni 
personalizzate. A completare il percorso, le 
aree adibite al servizio dell’utente: guardaro-
ba, nursery club, area architetti, sala meeting, 
servizi finanziari e area ristoro. Ogni aspetto 
ed ogni fase del progetto, dall’idea alla rea- 
lizzazione, sono curati e seguiti da un team di 
architetti e progettisti senza alcun aggravio 
sui costi. I tecnici esperti nel montaggio e gli 
ebanisti restauratori effettuano un servizio di 
post-vendita con controlli regolari sulla buona 
resa degli allestimenti acquistati. Il marchio 
Inventa è da sempre stato sinonimo di quali- 

tà e ricercatezza, ma oggi ha un quid in più, 
e non solo perché con il nuovo showroom 
ha ampliato il suo servizio ai clienti, ma so-
prattutto perché lo ha fatto nel rispetto 
dell’ambiente. La struttura, infatti, è stata  
realizzata in monoblocchi prefabbricati rive- 
stiti sia esternamente che internamente e uti-
lizza come unica fonte di energia una serie di 
pannelli fotovoltaici installati sulla copertu-
ra. L’azienda di Emanuele Iemmolo ha da 
sempre puntato il suo successo sulle profes-
sionalità del suo territorio dando lavoro a più 
di 70 persone. Una storia fatta d’amore per la 
propria terra, di sacrifici, rischi ma anche di 
molta soddisfazione. Attualmente l’obiettivo 
è divenire in breve tempo una “sartoria in-
dustriale” con cui sarà realizzata gran parte 
della merce presente nei 41 appartamenti: 
una rete di artigiani, scelti tra i migliori in 
tutta Italia, realizzeranno proposte di arreda-
mento su misura, garantendo un’attenta cura 
del dettaglio e l’esclusività ad un prezzo ac-
cessibile. Un modo esclusivo ed inconsueto 
di rendere unica qualsivoglia espressione 
della casa e dell’abitare in senso lato. 
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www.inventadesign.com.mt
Via del Commercio n°2, C.da Fargione Zona ASI Modica-Pozzallo

97015 Modica Ragusa
0932 777169
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L’argilla Materiale naturale formato dalla disgregazione di vari 
tipi di roccia e di sabbie, che mescolato con acqua diventa pla- 
stico, lavorabile, plasmabile. In edilizia può essere utilizzata “cru-
da” o sottoposta a processi termici di cottura. Oggi, nel territorio 
nazionale, l’utilizzo strutturale è caduto in disuso e l’argilla cruda 
viene utilizzata quasi esclusivamente per il recupero tipologico 
degli edifici costruiti in terra cruda e in bioedilizia per usi com-
plementari, in relazione alle sue eccellenti proprietà intrinseche. 
Questo materiale è infatti un regolatore d’umidità dell’ambiente: 
è in grado di assorbire quella in eccesso presente nell’aria e di 
rilasciarla quando questa è secca, mantenendo così l’umidità 
relativa in condizioni ottimali per l’uomo. È in grado di assorbire 
odori e fumi presenti nell’aria mantenendo l’ambiente salubre. 
Possiede notevoli capacità di accumulo di calore, riscaldando-
si e raffreddandosi in tempi lunghi. Ha una buona inerzia ter-
mica che mantiene stabile la temperatura. Gode di eccellenti 
proprietà fonoassorbenti, attutisce i suoni a bassa frequenza 
migliorando così il comfort abitativo. Queste caratteristiche 
sono maggiormente presenti nell’argilla cruda, essiccata ma non 
cotta, e considerando che gran parte del costo energetico di pro-

Per poter scegliere una qualsiasi cosa è ovviamente necessario 
conoscere.  Se parliamo di materiali è necessaria un’attenta ana-
lisi dell’intero ciclo di  vita del  prodotto (LCA),  che consente di  
studiare l’impatto complessivo di un articolo, dal momento 
dell’estrazione delle materie prime, fino al suo smaltimento e 
all’eventuale riciclo,  passando  attraverso i costi ambientali del 
trasporto   e  dei   processi  di produzione, di distribuzione   e di utilizzo.  
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duzione del materiale sta proprio nella fase di cottura, l’argilla 
cruda risulta essere un materiale fondamentale nelle costru- 
zioni sostenibili. Oggi, blocchi  di questo materiale  vengono 
proposti  per pareti divisorie e di tamponamento, contropareti,  
creazione di strutture lignee orizzontali e di copertura, controsof-
fitti, intonaci interni risananti e rasature. L’argilla cotta, ovvero il 
laterizio, realizzato nella forma del mattone pieno o in quella 
del blocco forato, è invece indicato per le murature portanti. 
 
La pietra La sua facile reperibilità e la sua ottima resistenza e 
durevolezza, ne hanno fatto il materiale da costruzione per ec-
cellenza in tutte le epoche storiche, mettendone in secondo pia- 
no le difficoltà di estrazione, lavorazione e trasporto. Utilizzata 
soprattutto nelle strutture murarie, sia in grandi blocchi, più o 
meno lavorati e messi in opera senza malta, sia in piccoli bloc-
chi o conci, lavorati e messi in opera con l’ausilio delle malte di 
allettamento, la pietra è anche utilizzata per gli elementi edilizi 
di sostegno, copertura, rivestimento, pavimentazione e decoro. I 
criteri da considerare per la scelta, l’utilizzo e la messa in opera 
dei materiali lapidei sono essenzialmente: il fattore geologico, 
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riferito alla scala degli affioramenti geologici e delle cave; la 
qualità petrografica relativa alle caratteristiche chimiche, mine- 
ralogiche e fisiche; la convenienza economica rela-
tiva allo sfruttamento di un affioramento; le quali- 
tà estetiche.   Le pietre sono materiali di base che sot-
toposti a trattamento industriale di trasformazione,  
acquisiscono le caratteristiche richieste per svariati usi: pie- 
tre da calce e cementi, gesso, argille da laterizi e così via. Tra 
le più conosciute in Italia, il Tufo è la roccia di origine vul-
canica magmatica più usata in edilizia, di media durezza, 
facilmente lavorabile anche se in alcune zone leggermente 
radioattivo. Ha il notevole pregio di essere termoisolante. 
 
Il legno Non c’è materiale edile che con le sue caratteristiche 
sia tanto straordinario quanto lo è il legno. É ecologico, è l’unico 
materiale edile rinnovabile e riciclabile con un ciclo di vita  
estremamente puro per il quale utilizziamo meno energia sia nel 
processo di formazione che di trasformazione. In Italia, il legno 
per impieghi strutturali proviene da boschi europei o nord- 
americani dove è costantemente applicata la tecnica di  “rim-

boschimento controllato”. La lavorazione non richiede le 
grandi quantità di energie richieste nella produzione di altri 
manufatti. Non solo nella fase produttiva ma anche nella fase 
della posa in opera, il legno non produce emissioni o polveri 
o fibre nocive. Qualsiasi manufatto in legno, anche quando è 
divenuto inutilizzabile può essere bruciato in apposite cal-
daie per la termovalorizzazione. Il legno conserva le proprie- 
tà di un organismo vivente perfino dopo che è stato tagliato. 
Emana una fragranza fresca, assorbendo allo stesso tempo i 
profumi sgradevoli, inoltre l’estesa e porosa superficie può as-
sorbire gas e vapori nocivi, mantenendo l’aria filtrata e depu-
rata. Può, tuttavia, perdere le sue caratteristiche e addirittura 
trasformarsi in un materiale pericoloso per l’ambiente e per la 
salute umana se trattato con prodotti di sintesi petrolchimica, 
come impregnanti per l’uso esterno, collanti e vernici protettive 
ricche di formaldeide, solventi ed altri prodotti ad alta tossi- 
cità. L’attenzione suscitata dal legno, dalle prestazioni e dalle 
tante possibilità che offre in edilizia, è indice del diffonder- 
si di una cultura che ha conquistato il mondo della progettazio- 
ne come punto di forza per un’architettura sostenibile ed eco-

I Metalli

Il Legno

La Pietra

L'Argilla
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compatibile, indirizzata a sfruttare le più avanzate tecnologie 
energetiche in modo integrato.

I Metalli Alcuni metalli, quali il ferro, l’alluminio, il rame e le 
relative leghe, vengono utilizzati in edilizia principalmente 
come prodotti finiti: l’acciaio per strutture e armature, la- 
stre di rivestimento per coperture e facciate, inferriate e ringhie- 
re, impianti, infissi e accessori; l’alluminio e il rame hanno gli stes-
si utilizzi escluso quelli per strutture e armature. I metalli costi-
tuiscono una risorsa non rinnovabile. I procedimenti di estrazio- 
ne dei minerali presenti in natura e di lavorazione succes-
siva si attuano attraverso processi tecnologici complessi, con  
elevato dispendio energetico e molto inquinanti. Tuttavia,  
alcuni metalli, come il ferro, se opportunamente smontati e 
trattati, sono interamente riciclabili, riducendo così il ricorso 
all’estrazione di nuova materia prima. L’alluminio da solo è 
poco resistente, ma grazie all’aggiunta di altri elementi, si co- 
stituiscono materiali in grado di rispondere a svariate prestazioni 
con molteplici vantaggi come: la flessibilità nella progettazione; 
la lunga durata, la resistenza all’acqua, alla corrosione ed agli ef-
fetti nocivi dei raggi ultravioletti; i bassi costi di manutenzione; 
l’elevato rapporto resistenza-peso; l’elevato potere riflettente, 
molto efficiente per la gestione della luce e la buona condut-
tività termica.

Il vetro Dopo essere stato impiegato per centinaia di anni so-
prattutto per le finestre, il vetro nel corso degli ultimi decenni 
ha assunto un’importanza considerevole quale materiale da co- 
struzione, dando così impulsi decisivi all’architettura mo- 
derna. È composto da materie prime naturali e inorganiche pre-
senti in abbondanza che hanno il pregio di essere facilmente 
smaltibili. Grazie alla sua trasmissibilità della luce, la sua tra- 
sparenza, la sua alta forza termica e meccanica nonché la sua 
versatilità, il vetro, può essere usato quasi illimitatamente per 
le rifiniture interne o esterne. Edifici trasparenti, facciate ve-
trate e grandi aperture, belle, senza dubbio ma energicamente 
poco convenienti. Tre sono gli aspetti da riguardare per sce- 
gliere un vetro che, consenta la riduzione dei consumi energe- 
tici. ‘Riscaldamento’, un vetro deve evitare in inverno che il ca-
lore accumulato nell’ambiente si disperda all’esterno. ‘Rinfre- 
scamento’, in estate un vetro è tanto migliore quanto più è in 
grado di minimizzare il guadagno solare, ovvero quanto mag-
giore è la radiazione solare in ingresso che riesce a respingere. 
‘Illuminazione’, un vetro ottimale dal punto di vista del rinfre- 
scamento estivo, può non servire a ridurre il consumo di ener-
gia elettrica, infatti utilizzando un vetro assorbente è vero che 
si riduce la radiazione entrante, ma si riduce anche la quantità 
di luce, ciò implica l’accensione delle illuminazioni interne che 
portano ad un consumo dell’energia elettrica senza raggiun- 
gere lo scopo desiderato. Osservare tutti e tre questi aspetti 
contemporaneamente non è possibile, è chiaro. Sarà compito 
del progettista analizzare le caratteristiche dell’edificio ed il suo 

contesto e privilegiare, nella scelta del vetro, il riscaldamento 
piuttosto che il rinfrescamento o l’illuminazione.

Il cemento Principale materiale dell’industria delle costru- 
zioni, esso viene usato insieme alla sabbia per formare la malta 
oppure con altri inerti, come il pietrisco, per ottenere il calce- 
struzzo, utilizzato soprattutto per le opere in cemento armato. 
In bioedilizia si cerca di ridurre al minimo il ricorso a questo ma-
teriale. Bisogna tener presente che il cemento può essere sog-
getto alle aggressioni da parte degli agenti atmosferici, inoltre 
trattiene l’umidità, possiede una bassa traspirabilità e un’elevata 
conducibilità. Non è affatto un materiale ad impatto zero, visto 
che spesso al cemento vengono aggiunti degli additivi, che eli- 
minano il problema della formazione dei pori, ma possono es-
sere dannosi per l’ambiente. Nei casi in cui l’impiego di questo 
materiale è necessario, ad esempio nelle fondazioni, è bene usa- 
re un cemento puro, di cui sia certificata l’assenza di radioattività 
e di additivi chimici. Dal punto di vista bioedile è interessante 
l’uso del cemento in blocchi uniti con fibre di legno mineraliz-
zate o argilla espansa.  Tali blocchi offrono buone prestazioni 
dal punto di vista della capacità di accumulare calore, di isola-
mento termico, di traspirabilità e resistenza al fuoco e riducono 
l’impiego della materia prima inquinante non essendo composti 
di solo cemento.

Il Vetro Il Cemento

Si parla tanto di ecosostenibilità edilizia, 
di normativa da attuare e di costruzioni 
che debbano rispettare l’ambiente. Pur-
troppo la scarsa efficienza energetica 
del patrimonio immobiliare in Italia è un 
problema che avanza sempre di più. Circa 
il 37% dei consumi energetici europei è 
assorbito dall’alimentazione degli edifici: 
circa 2/3 sono destinati a riscaldamen-
to e condizionamento, 1/3 è destinato 
all’alimentazione di elettrodomestici. Sul 
tema è intervenuta anche la legislazione 
europea che, con un’apposita Direttiva, 
ha introdotto nel 2010 requisiti minimi di 
risparmio energetico per edifici di nuova 
e vecchia costruzione, con l’obiettivo di 
stabilire standard europei obbligatori che 
consentano di assicurare la massima ef-
ficienza energetica degli edifici entro il 
2021. La riduzione poggia su tre aspetti: 
miglioramento dell’isolamento termico, 
incremento dell’efficienza energetica 
e impiego di energie rinnovabili. A tale 
riguardo, l’evoluzione del settore edilizio 
si è concentrata sull’adozione di materia- 
li, istallazioni e tecniche di costruzione 
sostenibile: materiali isolanti, pannelli 
fotovoltaici, integrazione delle energie 
rinnovabili nella fase di progettazione e 
integrazione del verde nelle località ur-
bane residenziali. Il problema principale, 
oltre agli elevati costi e alla mancanza di 
informazioni sulle tecniche di efficienza 
energetica e le loro potenzialità, è che il 
numero limitato delle nuove costruzioni 
rispetto a quelle esistenti non consente 

di raggiungere i risparmi energetici teo- 
ricamente auspicabili. Adattare gli edi-
fici esistenti è divenuto, quindi, primario 
obiettivo. Serve un atteggiamento più 
corretto in ogni fase, dalla progettazione, 
alla ristrutturazione, capace di mediare 
le diverse esigenze coniugandole con 
le coordinate della bio-compatibilità e 
della eco-sostenibilità. Riuscire ad avere 
edifici sani ed ambienti che rispettino le 
risorse energetiche deve diventare un leit 
motiv generale di ogni progettista.  Per 
rispettare i canoni di biocompatibilità, 
sostenibilità ed ecologicità delle costru-
zioni bisogna attenzionare l’intera vita 
del prodotto edilizio, dal reperimento 
delle materie prime ai processi produttivi 
dei materiali, dalle problematiche lega- 
te alla posa, alle caratteristiche d’uso, 
dalla manutenzione e riparazione alla 
dismissione del bene, relativamente al 
recupero e alla riciclabilità dei materia- 
li. I criteri di analisi dei materiali e dei 
cicli produttivi e d’uso nell’ottica della 
sostenibilità ambientale delle costruzio- 
ni sono stati definiti da alcuni istituti di 
ricerca indipendenti. Tra i primi marchi di 
certificazione vengono annoverati IBO, 
IBR e IBN, rilasciati da enti tedeschi e 
austriaci. In Italia, l’ANAB, in associazio- 
ne con IBO e IBN, ha messo a punto e 
rilascia il marchio “Prodotto certificato 
per la bioedilizia” già dal 2001. Il mar-
chio Ecolabel è la certificazione della 
Commissione Europea. La più nota tra le 
statunitensi è il LEED (Leadership in Ener- 
gy and Environmental Desing). In fase 
di scelta progettuale dei materiali e 
dei componenti, quindi, vanno evi-
denziate le interrelazioni del com-
ponente rispetto al sistema edifi-
cio e va valutato non solo il profilo 
ambientale del singolo componente, 
ma anche il comportamento ambien- 
tale del sistema edificio, prima di poter 
esprimere un giudizio sulla eco-compati- 
bilità di un prodotto o di una soluzione 
tecnica. Ne deriva che non esistono ma-
teriali, componenti, tecniche costruttive 
eco-compatibili in senso assoluto ma 
l’eco-compatibilità dipende dalla specifi-
ca applicazione e dall’uso.
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bludepura.it | info@bludepura.it
via Della Resistenza, 79 Comiso – RG 

Tel. 0932 722594

seguici anche su

BLU DEPURA

PER ESSERE LIBERI DA...
bottiglie di plastica
fatica e costi continui
acqua calcarea
dubbi sulla qualità 

BeviZero
acqua di qualità 
risparmio illimitato
rispetto per l’ambiente

Unico nel suo genere 

e primo in Italia

Attiva il servizio BeviZero: in comodato d’uso riceverai un 
sistema di affinaggio acqua di ultima generazione
- nessun costo di acquisto, 
- nessun costo per cambio filtri e manutenzione. 
 Un servizio personalizzato a misura di famiglia. 

Scegli il tuo profilo e bevi:
BEVIZERO 200
Questa opzione ti permette di usufruire di 200 litri di 
acqua di qualità senza pensieri. Ideale per le piccole 
famiglie che utilizzano l’acqua affinata anche per cuci-
nare.

BEVIZERO 300
Questa opzione è ideale per utilizzare l’acqua affinata sia 
per bere che per cucinare, per famiglie numerose. Fino a 
300 litri al mese di acqua affinata.

BEVIZERO 400
Questa opzione ti permette di vivere l’acqua a tuttotondo. 
400 litri di acqua al mese, ideale per le 
famiglie allargate che utilizzano l’acqua affinata per tutti 
gli usi alimentari e non solo.

azienda all’avanguardia nel settore affinaggio acqua 
è lieta di presentarvi 

QUANDO LA TECNOLOGIA SPOSA LA QualiTa’
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Senza Tempo
Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

1 Infinito, Cassina: rivisitazione della libreria 
componibile disegnata nel 1956 da Albini per Cas-
sina. Differisce dall’originale per i materiali e per 
l’introduzione dei montanti fissati a pressione fra 
pavimento e soffitto che consentono  un campo di 
regolazione che va da 268 cm a 290 cm.  Conteni-
tore ad ante battenti, contenitore a ribalta e men-
sole di due profondità, sono gli elementi con cui 
giocare per la combinazione perfetta. Disponibile 
in frassino naturale, tinto nero o noce canaletto. 
 
2 Organic Armchair, Vitra: progettata  da Charles 
Eames e Charles Eames nel 1940 per il famoso 
concorso “Organic Design in Home Furnishings” 
 indetto dal Museum of Modern Art di New York. 
Un  progetto d’avanguardia, che per motivi legati 
alla realizzazione  non diventò un prodotto di 
serie  fino al 1950. Uno  schienale allungato  con 
un  sostegno del collo rende la poltrona perfetta 
per la lettura. Le  dimensioni dei braccioli e la su-
perficie del sedile, sono  più larghe per aumentare 
il confort. La scocca è laminata, l’imbottitura in 
schiuma poliuretanica e le gambe sono in acero 
tinto nero. 
 
3 Swan Sofa, Hansen: il divano a forma di cigno 
è un progetto di Arne Jacobsen del 1958 per 
l’arredo delle suite, dei saloni e della sala pano-
ramica al XXI  piano del Royal Hotel di Copenha-
gen. Oggi un’elegante ed organica forma per il 
soggiorno di casa e le aree di attesa. Il guscio del 
divano cigno è in materiale sintetico stampato 
coperto da uno strato di schiuma a freddo. Ha una 
base shaker in alluminio satinato. Può essere rive- 
stito in una vasta gamma di tessuti e pelli.  
 
4 Fortuny Moda, Pallucco: ispirata al lavoro di sce-
nografo e tecnico delle luci, questo punto focale 
prende il nome dal suo designer, Mariano Fortuny 
y Madrazo, che la progettò nel 1907. Regolabile e 
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dotata di una base treppiedi in ferro abbina 
un paralume in tessuto, per un impatto unico 
in qualsiasi spazio domestico. 
 
5 Araignées, Infurn: in italia lampada ragno, 
questo punto luce è stato disegnato nel 1954 
da Serge Mouille. Caratterizzata da iconici 
paralumi da tavolo oggi è proposta nella 
variante a cinque bracci di diversa lunghezza. 
Realizzata in più modelli la si trova sia come 
lampada da soffitto che come applique da  
parete che come lampada da terra.  
 
6 Plia, Castelli: il simbolo di una nuova era 
incentrata sulla materia plastica: ecco come 
venne accolta Plia nel 1967 quando fu pre-
sentata alla Fiera del Mobile di Milano. Con 
Plia il designer Giancarlo Piretti ha riproposto 
il concetto di sedia pieghevole ed il suo stu-
dio sul perno a 3 dischi, considerato un colpo 
di genio. La combinazione di telaio in acciaio 
e polipropilene ha spianato la strada al suc-
cesso. Grazie a questa sedia, esposta oggi al 
Moma di new York, Piretti, soprannominato il 
“Thonet del XX secolo” è entrato nella storia 
del design.  
 
7 Tizio, Artemide: questa lampada da tavolo 
è stata progettata da  Richard Sapper nel 
1972 per  Artemide. Si tratta di un apparec-
chio illuminante estremamente innovativo 
nelle sue soluzioni costruttive: è composta da 
bracci basculanti e bottoni in alluminio con 
contrappesi che oltre a svolgere una funzione 
strutturale sono anche i veri e propri condut-

tori dell’alimentazione  che va dalla base alla 
lampadina alogena. Il colore originale è il 
nero, Artemide ha proposto successivamente 
versioni limitate in alluminio anodizzato e 
lucidato, rendendola disponibile a catalogo in 
tre dimensioni. 
 
8 Nodo, Tisettanta: nato dal genio creativo 
Carlo Bartoli nel 1970, questo tavolo da 
salotto, dalla struttura minimalista, ebbe im-
mediatamente un immenso successo. La sua 
struttura è composta da quattro tubi in acciaio 
cromato incrociato che sorreggono un piano 
di vetro. 
 
9 Chariot, Casamania: un tavolino mobile 
composto da tre semplici elementi uniti tra 
loro: ruote, vassoi e struttura. I due vassoi 
fungono da portaoggetti mentre la struttura 

metallica è anche una maniglia. Disegnato 
da  Gam Fratesi per Casamania, Chariot è 
diventato un oggetto d’arredamento più che 
un carrello. La forma sottile e robusta allo 
stesso tempo lo rendono un elemento unico 
per la casa. 
 
10 RR226, Brionvega: disegnata da 
Achille e Piergiacomo Castiglioni rappresenta 
l’evoluzione del RR126 a cui si aggiunge 
un lettore cd-dvd posto a lato del piatto 
giradischi senza alterarne il design storico. 
Come nell’originale del 1965, le due casse 
consentono di creare varie configurazioni: 
possono essere poste sopra oppure fissate 
ai lati o allontanate per aumentare l’effetto 
stereofonico. Inalterati sono rimasti, anche il 
sintonizzatore radio, le manopole in alluminio 
e i relativi indicatori a lancette. 

6 7

8 9

10
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di Carla Mendola
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“Da cosa rinasce cosa” Questo il motto del progetto Ecocentriche: un  
architetto e designer, Violetta Canitano, e un artista del riciclo creativo, 
Annarita Mameli. Insieme per ridar vita ai materiali di scarto. Due donne, 
entrambe appassionate di eco-sostenibilità, insieme colorano, incollano, 
piegano, perforano e tagliano resistente cartone da imballaggio, vecchi 
mobili, lampade e tanto altro per trasformarli in originali oggetti di design 
eco-compatibili. “É iniziato tutto per gioco ma adesso ci crediamo”- afferma 
Annarita Mameli. Si incontrano grazie ad un lungimirante amico comune: 
Violetta ha un progetto, Annarita le da una mano. Nasce nel 2010 “Bar-
Code”, la sedia/tavolo annoverato tra le più innovative creazioni presenti 
alla 36° mostra dell’abitare CasaIdea alla Fiera di Roma. Si apre a libro 
grazie ad una cerniera artigianale e svolge così doppia funzione: sedia e 
tavolino. É in cartone ondulato doppio e triplo e realizzato con una tec- 
nica di traverse ad incastro,  studiata per rendere il mobile resistente, ed 
è anche soffice grazie ad una imbottitura. “Riciclabile, leggero, resistente il 
cartone offre infinite possibilità di grandezze, forme e decorazioni, renden- 
do tutte le nostre creazioni personalizzabili” – aggiunge Violetta Canita-
no. Sotto le loro sapienti mani anche il  legno si comporta nello stesso 
modo: mobili vecchi e “stanchi” si trasformano e tornano a splendere, 
completamente rinnovati nella forma, nell’aspetto e spesso anche nelle 
funzioni. Semplici e resistenti cassette di frutta diventano una libreria, 
un imbuto si trasforma in un appendiabiti, vecchi fogli di quotidiani dise- 
gnati a mano con colori acrilici diventano originali quadri pop! “Le nostre 
sono creazioni dal design strategicamente accattivante. Hanno lo scopo di 

sorprendere e sensibilizzare il consumatore all’importanza del riciclo dei 
rifiuti come risorsa” – sottolineano. ”I nostri prodotti, tutti pezzi unici o a 
serie limitata, sono interamente realizzati a mano artigianalmente, con sole 
colle naturali, colori atossici, vernici idrorepellenti ed ecologiche”. Il futuro 
è rosa, anzi green, per le Ecocentriche. In cantiere ancora tante idee come 
le splendide borse Fukoshiki, ovvero un quadro di stoffa ben ripiegato di 
tradizione giapponese, che rappresentano una eco-friendly ed elegante al-
ternativa alle borse in plastica o in carta, e la partecipazione ad importanti 
Fiere e progetti in giro per l’Italia. Tutti i loro oggetti sono in vendita on line 
su Blomming.it o a Roma quartiere Monti e in via Cavour.

di Veronica Barbarino
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1850...2014
dal prototipo alle sfide del futuro

della miscela di aria e combustibile nel cilindro, compressione 
della suddetta miscela, espansione dei gas combusti e, per 
ultima ma non ultima, lo scarico dei gas combusti dal motore.  
A fianco di questo tipo nel 1879 venne sviluppato il “Ciclo a 
due tempi” ad opera dell’inglese Dugal Clerk. Questo modello 
lavorava con un metodo diverso. Pistone e cilindro non presen-

tavano le classiche valvole d’aspirazione e scarico, 
ma fenditure, dette “luci”, ricavate diret-

tamente sul cilindro, aperte e chiuse 
dal moto alternato del pistone.  

L’utilizzo della benzina come 
combustibile arrivò, an-

cora una volta, per ope- 
ra di un italiano. Era il 
1882, quando il profes-
sor Enrico Bernardi anti- 
cipò di soli due mesi gli 
studiosi Daimler e Benz 
(fondatore, quest’ultimo, 
della Mercedes-Benz 
dopo la scissione con  
Daimler). Con il pas-
sare degli anni altri studi 
si affiancarono a quelli 

Il motore? Un blocco di metallo ripieno di cilindri, pistoni, pun-
terie, alberi a canne che montato su un telaio fornito di ruote.  
Nato intorno al 1850 dalle brillanti menti di due studiosi ita- 
liani: Eugenio Barsanti, prete Scolopo e cattedratico e Felice 
Matteucci anch’esso cattedratico ed ingegnere. I due proget-
tarono un prototipo che, grazie agli scoppi prodotti da una mi- 
scela di aria e combustibile 
accesi da una scintilla ed 
asprirati in una camera di 
combustione, permetteva ad 
un pistone, inserito all’interno di un 
cilindro, di muoversi ritornando in posizione 
iniziale grazie al risucchio d’aria prodotto dallo 
scoppio stesso. Negli stessi anni al-
tri studiosi vi si cimentarono. Tra 
questi è obbligatorio citare il 
professor August Otto, che 
dal 1866 è considerato 
il padre del celebre mo-
tore a “Ciclo Otto” volgar-
mente inteso come “Ciclo 
a quattro tempi”. Esso è co- 
stituito, appunto, da quattro 
momenti d’azione: aspirazione 

Velocità, affidabilità, confort, tecnologia, consumi ed eco-compatibilità. Occhio! Per scegliere una vettura, oggi, si seguono numerosi 
parametri. Oltre i classici modelli a benzina e diesel infatti troviamo le ibride, le elettriche, il gpl e il metano.

Electric Car

dei motori con ciclo a due e quattro tempi. É l’esempio di Ru-
dolf Diesel che nel 1893 cercò di sviluppare un motore che 
eliminasse il problema della scintilla come metodo di ac-
censione del gas all’interno della camera di combustione. 
La sua idea comportava che l’avvio del ciclo, invece di es-
sere determinato da una scintilla, venisse provocato aumen- 
tandone la pressione. Per prima cosa Diesel dovette eliminare la 
benzina e passare a combustibili meno volatili e più facilmente 
accendibili come i distillati più pesanti del petrolio, gli oli vege- 
tali (compreso quello di oliva) e, infine, la polvere di carbone. 
Fu proprio quest’ultima che gli permise di costruire e far fun-
zionare il suo meccanismo. Con la polvere di carbone, Diesel 
impiegò in sistema pneumatico una specie di pompa per bici-
cletta, che soffiava all’interno del cilindro una nuvola di carbone 
finemente polverizzato. Ovviamente il rapporto di compres-
sione dovette salire fino a provocare, nell’aria, una temperatura 
ed una pressione tali da innestare la combustione spontanea. 

Diesel non sapeva di avere inventato il motore che, in seguito, 
sarebbe diventato un campione di economia. Non sapeva nep-
pure che Bosch, avrebbe inventato, nel 1927, una pompa mec-
canica per poter iniettare un combustibile liquido, il gasolio e 
trasformare il diesel da motore pesante e lento, atto solo per 
navi e locomotive, a propulsore principe per i veicoli industria- 
li. Oggi gli ultimi ritrovati in fatto di motori puntano a nuove 
esigenze: l’integrazione di bassi consumi, confort alla guida, 
alte performance e tecnologia all’avanguardia. Motori elettrici 
o con recupero di energia cinetica, batterie e fotovoltaici sono 
le sfide del futuro, e le applicazioni pratiche non hanno tar-
dato a farsi notare. A partire dall’elité dell’automobilismo: la 
Formula 1, ad esempio, utilizza delle soluzioni elettriche e a 
batteria come il “kers”, un sistema che  consente un parziale 
recupero dell’energia cinetica trasformandola in energia mecca- 
nica o elettrica, nuovamente spendibile per la trazione del vei-
colo o per l’alimentazione dei suoi dispositivi elettrici. 

Hybrid Car
Bi-fuel Car

fonte: www.digitaltrends.com

le possibili scelte

2014... 
Mobilità sostenibile

fonte: www.autorubik.sk

di Giuseppe Frosini

di Giacomo Bentrovato
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Electric Car

un po’ moto, dalla struttura a bozzolo con 
una configurazione interna biposto in 
tandem e inclinazione di 17 gradi in cur-
va. Lo sterzo “drive by wire” e una serie di 
sensori controllano costantemente la ve-
locità e la stabilità del veicolo, imparten-
do al computer centrale il comando per 
l’inclinazione più opportuna. La spinta 
propulsiva viene da  due motori elettrici 
posteriori a batterie al litio ospitate sotto 
il pianale. Una funzione particolarmente 
interessante e assai futuribile è quella 
della ricarica senza contatti che consente 
di dare energia alle batterie senza utiliz-
zare cavi elettrici ma con una semplice 
vicinanza ad apposite colonnine wire-
less. Tesla propone Model X, un auto 
che sfugge a ogni categoria. Un centro di 
gravità più basso rispetto a qualsiasi altro 
SUV, permette una risposta agilissima a 
ogni curva. Le portiere con apertura verso 
il cielo, il design interno e gli accessori la 
rendono elegante e dinamica. Il gruppo 

Per la prima volta nella sua storia, Ford 
avvia la produzione di auto elettriche in 
Europa. La nuova Ford Focus Electric ve-
drà i natali a Saarlouis, in Germania. 
Sviluppata nell’ambito della strategia 
globale “One Ford”, la Focus Electric ga-
rantisce zero emissioni con un motore 
elettrico da 145 CV alimentato da bat-
terie agli ioni di litio, in grado di rag- 
giungere la velocità massima di 135 km/h. 
Nata in Nord America dove viene prodot-
ta dal 2011, la Focus Electric è dotata di 
un sistema di ricarica integrato da 6,6 kw, 
che garantisce 162 km di autonomia  con 
una ricarica di 3-4 ore. Presenta inoltre la 
nuova interfaccia digitale Smart Gauge, 
che calcola l’autonomia in tempo reale in 
base all’energia disponibile, alla regola- 
rità dello stile di guida e all’utilizzo degli 
accessori di bordo. La produzione euro-
pea raggiungerà il mercato a luglio 2014. 

motopropulsore elettrico offre una cop-
pia istantanea, agevolando il cambio di 
corsia, anche con sette adulti e pieno 
carico. Model X viene offerta, anche, con 
un doppio motore a trazione integrale. 
Il secondo motore dà prestazioni al di 
là delle consuete capacità: aumenta, in-
fatti, la coppia del 50%. Se equipaggiata 
con la trazione integrale, Model X rag- 
giunge un’accelerazione da 0 a 100 km/h 
in meno di 5 secondi. Non consuma una 
sola goccia di carburante. Un’incredibile 
autonomia di guida, con l’alimentazione 
a batteria da 60 o 85 kw/h. Presentato 
il prototipo il 9 febbraio 2012, le con-
segne cominceranno alla fine del 2014. 
Se il principale problema delle auto 
elettriche è la ricarica, Volvo propone ri-
carica per induzione, attraverso un cam-
po elettromagnetico. In pratica, si tratta 
di un sistema  “cordless”  che permette 
di trasferire energia semplicemente po-
sizionando il veicolo sopra una stazione 

Nissan presenta Land Glider, letteral-
mente un “aliante terrestre”. Una compat-
ta a 4 ruote total electric  perfettamente 
in linea con le esigenze della mobilità ur-
bana. Un veicolo alternativo un po’ auto 

di ricarica senza l’uso di cavi. La speri-
mentazione, parzialmente attuata con 
fondi governativi, si è svolta in Belgio ad 
opera di un consorzio di aziende tra cui   
Bombardier Transportation e Van Hool. È 
stata sottoposta ai test la  Volvo C30  da 
120 CV, che può essere ricaricata senza 
cavo in circa 2 ore e mezza. Se il futuro 
sarà elettrico, è molto probabile che 
la ricarica dei veicoli avverrà in questo 
modo. Uno degli aspetti più importanti 
della sperimentazione riguarda il funzio- 
namento dei  tre sistemi di climatizzazio- 
ne, dedicati rispettivamente alla  tem-
peratura dell’abitacolo, delle batterie 
e dell’impianto elettrico. Per non intac-
care l’autonomia garantita dalla batte-
ria la Volvo C30 Electric è dotata di uno 
speciale sistema di  riscaldamento con 
bruciatore alimentato a bioetanolo, con-
tenuto in un apposito serbatoio da 14,5 
litri. In modalità standard e durante i 
viaggi più lunghi il bruciatore provvede 

a riscaldare l’abitacolo, mentre nei tra- 
gitti brevi e, a discrezione del guidatore, 
interviene il  riscaldatore elettrico. Anche 
la  Kia   si lancia nel mercato delle auto 
elettriche  a partire dall’evoluzione di 
un suo modello di successo. La base è 
quello della Soul, il risultato è la  Kia Soul 
EV. Dall’esterno può sembrare simile alla 
precedente, ma la sua anima è un mo-
tore da 81,4 kw  con 111 CV e 285 Nm 
di coppia, per una velocità massima di 
145 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 
in 12 secondi. La   batteria ai polimeri e 
ioni di litio  garantisce un’autonomia  di 
200 km e si ricarica in 5 ore. Eco anche 
nell’equipaggiamento presenta  luci 
LED, un design aerodinamico che riduce 
l’attrito con l’aria e finiture con materiali 
riciclati. Persino le vernici sono non inqui- 
nanti. Il progetto della   casa coreana è 
di lanciare l’auto sul mercato, accompa- 
gnata dal programma “Clean Mobility”, 
che prevede l’installazione di colonnine 

di ricarica  veloce, da 25 minuti, nelle cit-
tà dove l’auto sarà venduta. Si tratta an-
cora di un prototipo, dovremo attendere 
il prossimo anno per il suo esordio. Incol-
lata alla strada, grazie al baricentro basso, 
con 230 kg di batterie agli ioni di litio e 
una coppia di 210 Nm, si rivela scattante 
e agilissima, fin dai primi metri. Parliamo 
della nuova Volkswagen e-up. Va benis-
simo a tutte le andature e con una velo- 
cità massima di 130 km/h è perfetta anche 
in autostrada. Facile da guidare, grazie al 
cambio automatico, ha un’autonomia di 
160 km, e per sfruttarla al meglio ci sono 
alcuni accorgimenti. Due i profili proposti 
dalla casa: Eco ed Eco+, che permettono 
di allungare le percorrenze sensibil-
mente. Il primo, ad esempio, riduce la po-
tenza massima da 60 a 50 CV, ma anche 
l’assorbimento del climatizzatore. Con un 
consumo di 11,7 kw/h percorre 100 km. 

autonomia max 
500 km 

autonomia max 
210 km 

autonomia max 
500 km 

autonomia max 
200 km 

Opel Ampera

Chevrolet
Volt

Renault 
Fluence

Renault Zoe
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Hybrid Car

Range Rover diventa Hybrid e presenta 
la Eco British e la Sport. Una massa al-
leggerita di circa 400 kg aggiunge un mo-
tore elettrico. Il Powertrain misto abbina 
il classico propulsore diesel V6 da 3 litri e 
296 CV a un’unità elettrica che garantisce 
altre 44 CV e 700 Nm di coppia. Questo 
nuovo modello di Range Rover stupisce 
per le impressionanti performance con 
un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 
6,9 secondi, 218 km/h di velocità mas-
sima e consumi contenuti entro i 6,4 
l/100 km. L’uscita è prevista nei primi 
mesi del 2014 e nel 2015 la produzione 
sarà implementata con un nuovo mo- 
dello a sette posti: la Sport Hybrid SDV6 
pure. Un nuovo concetto di sportiva per 
BMW. Efficiente, grazie alla struttura leg-
gera in carbonio e ad un design aerodi-
namico. Sostenibile, grazie alla tecno-
logia e-Drive o agli interni in materiale 
riciclabile. Figlia della compatta i3 la 
BMW i8 monta una carrozze-
ria a strati che 

contiene il Cx entro il valore di 0,26. È 
una 2+2 con motore centrale su un telaio 
in CFRP, un materiale sintetico rinforzato 
con fibra di carbonio, per un peso com- 
plessivo inferiore ai 1.490 kg. Il propul-
sore termico bi-turbo ha 3 cilindri con 
una potenza massima di 231 CV e una 
coppia di 320 Nm. L’elettromotore, col-
legato alle ruote anteriori, eroga 131 CV 
e una coppia di 250 Nm. Il pacco batterie 
fornisce 5 kw/h. Consumi ed emissioni 
sono da citycar. L’autonomia in modalità 
elettrica è di 35 km. Una combinazione 
tra piacere di guidare e responsabilità. 
Nuovo standard del lusso per Cadillac 
che monta la tecnolo-
gia E-REV: trazione 

elettrica  

con motore termico che ricarica le bat-
terie, della General Motors nel lancio 
della ERL. Una straordinaria auto coupé 
2+2 che vanta un design compatto e au-
dace dalle linee futuristiche, in uscita per 
l’Europa nel 2014. Basata sulla Cadillac 
Converj Concept, questa sportiva ele- 
gante è una vettura altamente tecnolo- 
gica ideale per l’uso quotidiano. Il sistema 
di propulsione combina l’accelerazione 
tipica della guida elettrica con la perfor-
mance su lungo raggio di un motore a 
combustione. Ha una potenza massima 
di 209 CV e una coppia di 400 Nm per 
un’autonomia complessiva di 480 km, 
con i primi 56 a emissione 0. La ricari-
ca completa avviene in 4 ore e mezza.   
Il marchio dei quattro anelli presenta 
Audi A3 e-tron. Un’ibrida a tutti gli ef-
fetti che accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 
secondi e raggiunge la velocità massima 

di 222 km/h. Il motore 

consumi 28,6 km/l
emissioni CO2 79 g/km

consumi 27,0 km/l
emissioni CO2 94 g/km

consumi 26,3 km/l
emissioni CO2 107 g/km

Lexus Ct200h Citroën DS5 Hybrid 4Toyota Yaris

a combustione è una versione modifi-
cata del 1.4  TFSI  da 150 CV (110 kw). 
Una frizione collega il TFSI ad un motore 
elettrico con 75 kw di potenza. Il motore 
elettrico discoidale è integrato all’interno 
del nuovo cambio e-S tronic a sei marce, 
che trasferisce la potenza alle ruote an-
teriori. I due propulsori si completano a 
vicenda: il motore elettrico eroga la sua 
coppia massima a circa 2000 giri, mentre 
la massima potenza del TFSI è disponibile 
tra i 1.750 e i 4.000 giri. Audi A3 e-tron 
può essere alimentata dal solo motore a 
combustione, dal solo motore elettrico 
o in modalità ibrida. Anche in modalità 
elettrica offre una potente accelerazione 
che sfiora i 130 km/h, senza la necessità 
di coinvolgere il TFSI. Mercedes classe 
S è un’auto abituata ai primati, a partire 
da quello del primo ABS nel 1979, con-
tinuando con il primo modello ibrido di 
produzione con batteria agli ioni di litio, 
la S400 Hybrid. Oggi la casa scende in 
campo con la nuova S 500 Plug in Hybryd. 
In questo modello il motore elettrico da 
109 CV e 340 Nm di coppia è alimentato 

da una batteria ricaricabile con la quale 
è possibile percorrere 30 km senza usare 
una goccia di benzina. Accompagnato dal 
nuovo V6 turbo da 3 litri di cilindrata, che 
eroga 333 CV e 480 Nm, questa berlina 
accelera da 0 a 100 in soli 5,5 secondi, 
per una velocità massima autolimitata 
di 150 km/h tramite un pulsante sulla 
console è possibile scegliere fra quattro 
modalità di funzionamento: la Hybrid, che 
lascia il sistema alla gestione dell’auto, 
la E-Mode che inserisce la marcia solo 
elettrica, la E-Save che salvaguardia la 
batteria quando è in piena carica per uti-
lizzarla in un momento successivo e la 
Charge, che ricarica la batteria durante 
la marcia. L’Hintelligent Hybrid utilizza i 
dati di navigazione del Command on line 
per gestire il flusso di carica della bat-
terie e permette di valutare l’andamento 
del percorso che si sta facendo (salite, 
discese, curve e via dicendo) per i succes-
sivi 8 km. L’obiettivo è utilizzare l’energia 
della batteria prima di una discesa, per 
poi ricaricarla durante la discesa. Il lancio 
è previsto nel primo trimestre del 2014.  

1 2 3

fonte: www.desktopmachine.com

fonte: www.desktopmachine.com

fo
nt

e:
 w

w
w

.d
es

kt
op

m
ac

hi
ne

.c
om



44 45SETUP SETUP

Bi-fuel Car

Sebbene sia priva di un modello a pro-
pulsione elettrica,   Fiat   vince il premio 
di “Auto più ecologica del 2013”, asse-
gnato dalla rivista tedesca Schweizer Illu-
strierte, con la nuova  Fiat Panda Natural 
Power. La citycar ha conquistato i favori 
degli esperti grazie al suo propulsore, il 
compatto bicilindrico di  900 cc TwinAir 
Turbo  che eroga una potenza massima 
di 80 CV. Il propulsore bi-fuel della Fiat 
Panda Natural Power assicura prestazioni 
adeguate con consumi  contenuti, pari a 
3,1 kg ogni 100 km nel ciclo misto, ed 
emissioni di CO2 di 86 g/km. A queste 
doti, associa la maneggevolezza dovuta 
alle dimensioni compatte e alla buona 
autonomia  garantita dai due serbatoi del 
metano. La nuova versione gpl di Opel 
Adam offre una doppia alimentazione 
che brilla per qualità nella realizzazione. 
Curata dall’italiana Landi Renzo, ma pro-
dotta nello stabilimento di Eisenach, pre-
senta un serbatoio gpl inserito nello 
spazio che negli altri modelli è 
occupato dal portabici 
integrato. Molto af-
fidabile il motore 
1.4 tech, che utilizza 
un materiale specifico 
per le valvole e le loro 
sedi. L’allestimento interno 
prevede inoltre un indicatore 

digitale dell’autonomia residua in grado 
di autoadattarsi al carburante in uso. In 
marcia, il passaggio da un’alimentazione 
all’altra è impercettibile e le prestazioni 
scendono di pochissimo (5 Nm di cop-
pia e 0,3 secondi sullo 0/100). Adam in 
modalità gpl consuma solo 6,9 l per 100 
km con emissioni di CO2 pari a 112 g/km 
Utilizzando entrambi i motori i serbatoi 
raggiungono un’autonomia di 1.200 km. 
La gamma della Volkswagen Golf 7 si ar-
ricchirà in futuro della variante Plus, ov-
vero una versione che, pur mantenendo 
proporzioni e fattezze vicine a quelle 

della berlina, strizza l’occhio alle mono-
volume, presentandosi con carrozzeria 
rialzata e una maggiore attenzione allo 
spazio interno. La Plus  sarà offerta anche 
nella variante alimentata a   metano. 
Così come le sue sorelle a propulsione, 
dovrebbe presentarsi con numerose no-
vità stilistiche. Le prime ipotesi danno 
per possibile l’impiego del  propulsore 
bi-fuel 1.4 TSI già apprezzato sull’attuale 
Golf Bluemotion, la cui potenza potreb-
be arrivare a circa 150 CV. Il debutto di 
questa nuova variante della gamma Golf 
è previsto per il 2014. A soli 5 anni dal 

Lexus Ct200h

Lexus Ct200h

Citroën DS5 Hybrid 4

Citroën DS5 Hybrid 4

Toyota Yaris
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Toyota Yaris

lancio, ancora un’evoluzione per Alfa 
Romeo che propone il nuovo modello 
Mito. Stessa architettura, piattaforma e 
powertrain restano condivisi con casa 
Fiat. Cambia la calandra, ora cromata che 
mette in risalto lo scudetto e le cornici dei 
fari posteriori ora bruniti. Internamente 
il nuovo sistema infotainment u-connect 
con display  touchscreen da 5 pollici. Per 
la versione 1.4 T-Jet con 120 CV a 5000 
giri e 206 Nm di coppia massima a 1750 
giri, accelera da 0/100 in 8,8 secondi con 
una velocità massima di 198 km/h. I con-
sumi, nel ciclo misto, si attestano sui 6,1 
l/100 km a benzina e 8,1 l/100km a gpl 
con emissioni di CO2 rispettivamente di 
145 e 131 g/km. Anche  Lancia presenta 

un modello a metano. La Ypsilon Ecochic 
entra ufficialmente nel mercato italiano, 
portando con sé le doti del piccolo ma 
potente 900 cc TwinAir e la convenienza 
di poter viaggiare a gas naturale. L’uscita 
è fissata per il 19 e 20 gennaio prossimi. 
La vettura assicura consumi nell’ordine 
dei 3,1 kg ogni 100 km, considerando il 
ciclo combinato, e emissioni di CO2 di 86 
g/km. A sorprendere sono i costi di ges-
tione: la Ypsilon a metano richiede  12 
euro per un pieno. L’autonomia  comp-
lessiva, sommando anche l’apporto del 
serbatoio da 40 litri della benzina, arriva 
a superare i 1.300 km. Il piccolo  bicilin-
drico 0.9 TwinAir Turbo in versione bi-fuel 
garantisce una potenza di 80 CV. 
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“ La vita dovrebbe essere 
un aperitivo. Dovresti aver 
sempre un pizzico di fame. 
Perché quando si è sazi 
di qualcosa non si ha più 
voglia di farla. Questo vale 
nel lavoro, nel rapporto di 
coppia, con gli amici. Lo 
scopo è non cadere nella 
routine”.

H
D

*High Distribution
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Inventare per reinventarsi:
 spazio all’intuizione

É la storia del siciliano Luca Santanocito 
e del marchio *HD, distributore di golosi 
snack dolci dall’elegante package. “Era il 
2012 e mi trovavo a Milano quando decisi 
di dar vita alla mia idea: creare un marchio 
con una forte impronta che fosse facile da 
ricordare e generico” - ci spiega Luca.  Na-
sce così I-O che ben presto diviene HD 
srl con sede a Milano. “Non mi interessava 
promuovere un determinato prodotto. Po-
tevo vendere qualsiasi cosa. Motivo per cui 
ho ideato *HD che sta per High Distribu-
tion, ossia una forma di commercio tra la 
grande distribuzione organizzata e la gran-
de distribuzione specializzata. L’asterisco * 
sottolinea che non diamo nulla per scon-
tato”. Vengono così prodotte e distribuite 
cialde e caffè. Poco dopo però l’attività 
cessa a causa di alcune difficoltà con dei 
fornitori. Luca torna in terra natia e deci-
de di proporre il suo marchio nel mercato 
isolano. Ed ecco che arrivano in Sicilia i 
dolcini *HD . “Stesso nome ma nuovo 
packaging e nuovo contenuto”.   Quattro 
mesi di ricerche portano ad un contratto 
con un produttore di biscotti artigianali 

di Ramacca e un rivenditore di vaschet-
te in plastica trasparente a cui applicare 
la sua etichetta. Le basi erano gettate. “I 
miei clienti dovevano essere i supermercati 
e così ho contattato il padre di un amico 
che ne gestiva uno”. Ecco il primo ordine. 
300 pezzi: ognuno del peso di 100 g al 
costo di 1 euro. “Non dimenticherò mai 
il giorno della consegna: quando arrivai 
con il carico, il titolare del punto vendita 
mi disse ‘Ma cosa mi hai portato? Questi 
prodotti non sono buoni. Qui non hanno 
mercato. Non vanno bene. Fai prima se te 
li riporti!’ ”. Demoralizzato, Luca parte per 
Milano per rinfrescarsi le idee ma non 
volendosi fermare al primo ostacolo de-
cide di riprovare contattando nuovi punti 
vendita. “Google alla mano ho ricercato 
tutte le informazioni di cui avevo bisogno 
e dopo numerose telefonate, alcune delle 
quali negative, ho rimediato alcuni appun-
tamenti per il giorno seguente. Al primo 
incontro il mio articolo è piaciuto e l’idea 
di venderlo a soli 99 centesimi di euro era 
quella vincente”. In soli tre giorni, sette 
contratti chiusi. Ma era fine novembre, il 

mese della chiusura dei bilanci e dei con-
tratti con i partner fissi e  molti rimanda-
rono l’incontro a gennaio. “Io non potevo 
aspettare. Quindi ho pensato ad una pro-
mozione particolare per Natale con la qua-
le la distribuzione sarebbe stata tramite 
promoter e banchetti”. Adesso bisognava 
trovare le promoter. “Tramite Facebook ho 
trovato le ragazze. Via, quindi, all’iniziativa 
ma al saldo della promozione mi resi conto 
che era stata un disastro: il prodotto non 
era stato venduto, le ragazze non aveva-
no lavorato bene e gli incassi erano stati 
praticamente nulli”. Luca non si arrende 
e ripropone la promozione per gennaio, 
anche se erano iniziate delle incompren-
sioni con il fornitore. “Dovevo per l’enne-
sima volta, ripartire da zero: clienti, pro-
moter, ma soprattutto rivedere il prodotto. 
Per mantenere l’obiettivo snack portatile 
avevo bisogno di un incarto a pezzi singoli 
ma per questo tipo di confezionamento è 
necessario un macchinario particolare, che 
non tutte le aziende qui in Sicilia possie-
dono”. Altre ricerche su google e, casua-
lità vuole, sempre a Ramacca, il nipote 

*HD, l’high distribution siciliana che privilegia la sperimentazione

del precedente fornitore produce una 
serie di biscotti simili ma di miglior qua-
lità. “Potevo ripartire”. Occorrono adesso 
clienti fissi per avere un po’ di stabilità. 
“Sono sempre stato orgoglioso e geloso 
della mia idea quindi anche nel propormi 
dimostravo sicurezza e determinazione”. 
Per entrare in circuiti migliori Luca do-
veva presentare un prodotto migliore. 
“Per ‘migliore’ intendo più accattivante 
nel packaging, elegante, brioso, colorato, 
perché se proprio la dobbiamo dire tutta 
‘Non eravamo una mucca viola’, quindi 
mi sono rivolto ad un fornitore di prodot-
ti per imballaggio”. Dopo diversi incontri 
per trattare sulle condizioni Luca riesce a 

definire esattamente l’estetica delle sue 
confezioni. “Adesso avevo bisogno di sen-
tirmi diverso e migliore. Volevo che il mio 
lavoro non si limitasse al semplice com-
mercio a scopo di lucro. Ho capito che il va-
lore aggiunto che mi avrebbe fatto sentire 
soddisfatto era trovare una onlus a cui do-
nare parte del fatturato delle mie vendite. 
Perché come dico sempre 0 + 0 fa 0 ma 0 + 
1 non fa 1, ma 100 perché hai dato il 100 
% di quello che desideravi fare”. La scelta 
è ricaduta su ‘Zanzibar nel pallone e non 
solo’: associazione che si occupa della co-
struzione di un asilo, di una scuola prima-
ria a Kidoti, di un presidio ospedaliero e 
tanto altro. Primo cliente di questa nuova 

formula di dolcetti venduti con promoter 
in presidi mobili fu un centro commercia-
le di Catania, il Centro Sicilia. “Oggi *HD è 
un team di 14 persone, presente in tre città 
della Sicilia: Catania, Ragusa, Agrigento, 
e una del nord Italia: Pavia”. E sul futuro 
Luca risponde così - “Per noi il futuro è 
oggi. Ogni giorno allarghiamo le nostre 
prospettive, sia nella gestione dei presidi 
che nella programmazione di nuovi pro-
dotti. A breve proporremo dei tartufini con 
diversi ripieni, cremine in versione shake, 
nuovi packaging con emoticon, confezio-
ni pocket per distributori automatici, bar e 
alberghi e un’erogazione capillare presso 
tutte le stazioni ferroviarie italiane”.

ASTERISCO HD di Gianluca Santanocito
Via Eugenio de Mattei 9/M,GRAVINA DI CATANIA (CT)

 ITALY
http://www.asteriscohd.com

di Maria Strazzeri e Veronica Barbarino
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Chiusa su se stessa, si presenta come un’immensa finestra in-
corniciata dal legno, una struttura sollevata che non prova in 
nessun modo a integrarsi nel paesaggio circostante. Al con-
trario, è un territorio a sé. Così l’architetto Giovanni Cosentino 
ha interpretato la richiesta dei committenti, il cui desiderio era 
godere della vista sul mare da ogni ambiente dell’immobile, 
senza rinunciare alla privacy. Questa la residenza estiva che la 
Dottoressa Barresi e la sua famiglia avevano immaginato, per 
un’estate fatta di mare, spiaggia, aperitivi al tramonto e cene con 
gli amici sul piccolo porticciolo di Scoglitti, caratteristica frazio- 
ne balneare del litorale ibleo. Dodici mesi per creare il pro-

getto e tre lunghi anni per realizzarlo. Pietra, cemento, acciaio, 
vetro e legno sono i protagonisti di un’atmosfera minimal che 
punta sul design della struttura a tre livelli fuori terra, per circa 
154 mq totali. Al pian terreno una dependance composta da un  
soggiorno - cucina, un bagno e due camere da letto. Al primo e al 
secondo piano l’appartamento padronale. Un ampio open space 
che ospita soggiorno e zona pranzo, riceve aria e luce da due aper- 
ture che si affacciano sulla terrazza interna. Al centro di questo 
spazio una scala in acciaio e vetro conduce al secondo livello 
in cui troviamo due camere da letto ed un bagno, e continua a 
salire sin sul terrazzo concepito come la tolda di una nave bipar-

Camere con vista
Purezza dell’architettura e decontestualizzazione: una casa con piscina sul terrazzo. 

cosentinoenicosiaassociati 

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com

tita: una zona living coperta che affaccia 
sul retro dell’immobile e una aperta, do-
tata di piscina a filo pavimento con vista 
sull’orizzonte, che affaccia sul prospetto 
principale. La struttura portante della 
costruzione è in cemento armato e ac-
ciaio in cui è stata prevista la protezione 
prevenzione catodica galvanica delle 
armature in acciaio, tramite anodi sacri- 
ficali a base di zinco. Pratica di origine 
olandese utilizzata per la prima volta in 

foto di: M
anuela Vargetto w

w
w
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anuelavargetto.com

di Andrea Rizza
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Italia. Il gioco di pieni e di vuoti che ca- 
ratterizza l’aspetto esterno dell’immobile, 
dove l’intonaco di colore bianco, la calda 
tonalità del legno e la trasparenza dei ve-
tri utilizzati come parapetti si alternano, 
lo ritroviamo anche internamente. Qui 
i due piani si contendono l’attenzione 
grazie ad una doppia altezza che per-
mette a chi si trova al primo livello, dove 
è ubicata la zona giorno, di sollevare lo 
sguardo sino al secondo, adibito a zona 
notte, e viceversa. Una panoramica in-
terna dai toni freddi, dove predomina 
il bianco delle pareti, del pavimento e 
dell’arredamento, l’acciaio e il vetro delle 
scale e dell’ascensore, che si scontrano 
incontrano con il caldo legno di ipé utiliz-
zato sia per il rivestimento del pavimento 
delle terrazze che per gli infissi. Dotato di 
tutti i confort, questa residenza estiva si 
presta perfettamente per delle ferie indi-
menticabili all’insegna del relax.

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com
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Evoluzione di una città
La nuova si unisce con la vecchia...che vecchia non è più.

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com
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1693.  Dopo  il  terremoto,  la   ricostruzio- 
ne di Ragusa, per gli storici, fu un caso 
singolare, unico! Infatti diventò una città 
particolare, data la sua duplice struttura 
urbanistica, unica in tutta la Val di Noto 
nella storia delle rifondazioni urbane 
delle città semidistrutte dall’evento.  
Ragusa si ricostruisce su se stessa e, 
contemporaneamente, fonda una nuova 
città. Sul ripiano del Patru e già pochis- 
simi anni dopo il terremoto il Piano del 
Carmine (o Patru) diventa città a tutti gli 
effetti, realizzando un sogno, un piano 
fortemente voluto dal barone Mario Leg-
gio Schininà. Il Carmine sovrasta la parte 
in cui la città vecchia, a forma di pesce, 
si estende e la nuova città si sviluppa in 
maniera del tutto diversa da quella vec-
chia, in quanto non si tratta di un amplia-
mento della storica città madre ma della 
nascita di una nuova e moderna struttu-
ra. La nuova città è legata ed è costretta 
ad unificarsi alla vecchia, che vecchia 
non è più perché anch’essa è una città 
nuova che sta risorgendo dalle rovine di 
quella preesistente, mantenendo intatto 
quell’antico dualismo che si rinnova tra 
sangiorgiari e sangiovannari! La nuova 
città, lentamente, ha il sopravvento per 
la vivacità e l’operosità che la contraddi- 
stingue sin dalla nascita. Ragusa superiore 
raddoppia presto la popolazione rispetto 
all’altra, si estende molto velocemente 
con le grandi scalinate che la legano alla 
parte inferiore, diventando simbolico 
elemento architettonico. Al momento 
del disastro, le cronache dell’epoca par-
larono di una popolazione di circa quin-
dicimila abitanti nella vecchia Ragusa; 
cinquemila circa perirono nel terremoto, 
dei restanti metà erano rimasti nell’antica 
città, il resto si era insediato al Patru. La 
città di antichissime origini resterà stazio- 
naria mentre la popolazione della nuova 
Ragusa, già al momento dell’unità nazio- 
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di Turi Iudice

nale, risulterà quadruplicata rispetto a quella dell’insediamento 
post-terremoto. Con l’unificazione delle due urbe, fra le due 
grandi guerre, prende consistenza la terza Ragusa, quella dei 
Cappuccini, l‘insediamento che si era formato al di là della cava 
Santa Domenica. Qui nasce la stazione ferroviaria, la grande piaz- 
za “Impero“, il ponte nuovo, la nuova architettura littoria, la città 

disegnata da La Grassa nel pianoro separato dalla cava Gonfa-
lone. La zona dei Cappuccini si presta perfettamente ad amal-
gamarsi con le due Ragusa ormai unificate, con due ponti, il Vec-
chio e il Nuovo, supera di slancio la vallata Santa Domenica e si 
completa così la costruzione definitiva della nuova città, di una 
città unica, articolata in tre parti.

continua...

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com

foto di: Manuela Vargetto www.manuelavargetto.com
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Un complesso, di 16 unità indipendenti nella frazione balneare 
di Punta Secca, sulla costa ragusana. Gli appartamenti, realizzati 
secondo le più moderne tecnologie costruttive e con materiali 
di prima scelta, certificati e garantiti nel tempo, sono disponibili 
in due tipologie: piano terra di circa 70 mq, con ampie verande 
posteriori e primo piano di 70 mq con mansarda abitabile di al-

tri 70 mq e verande su entrambi i livelli. Gli optionals di serie 
prevedono: antenna SAT centralizzata; predisposizione impianto 
d’allarme; colonna idromassaggio; cassaforte ad incasso; colle-
gamento internet; climatizzatori aria calda/fredda; verande at-
trezzate; possibilità di arredamento incluso. Disponibilità ampi 
box auto e posti barca nel piano cantinato.

Raskaran Residence
VENDITA Via Cirillo, 3 97017 Santa Croce Camerina (Rg)

www.medinvest.biz

0932 912159

Posto all’ultimo piano di un immobile sito in zona via Pietro Nenni,  questo ap-
partamento è stato completamente ristrutturato. Ben organizzato e molto lu-
minoso è composto da: un ingresso soggiorno, una cucina, tre camere da letto, 
di cui una singola, una  doppia e una matrimoniale, un bagno, un doppio servizio 
con lavanderia ed un ripostiglio. L’immobile presenta un pavimento in  parquet 
che rende elegante l’intero ambiente, ed è dotato di riscaldamento autono-
mo a metano, garage, posto auto nel cortile e ripostiglio nel locale sottotetto. 
Classe Energetica: “F” IPE 140.614 kWh/Mq anno.

Sito in via Ottaviano, l’arteria che collega Ragusa superiore ad Ibla, questo 
immobile è inscritto nelle liste dei beni patrimonio dell’UNESCO. Edificato  
intorno al 1650, è uno dei pochi ad aver superato il terremoto del 1693.  La chiesa, 
di cui non si conosce il progettista, è stata realizzata in periodo di passaggio fra il tar-
do Rinascimento e il Barocco e presenta una pianta centrale adornata da tre portali.  
Il bene, esteso su una superfice di circa 160 mq, è dotato di un piccolo aggrottato di cir-
ca 20 mq con accesso dall’interno della chiesa e di un orto retrostante di circa 150 mq. 
Classe Energetica: “G” IPE 453.496 kWh/Mq anno.

Chiesa

Casa Mare

Appartamento

Grazioso immobile ubicato in posizione strategica in zona Gesuiti a  
Marina di Ragusa. Dista dalla scogliera solo 250 m e da lì è facile raggiun- 
gere il porto turistico, i locali, gli chalet e i ristoranti del lungomare. 
Si sviluppa su tre livelli: al pian terreno un’ampia veranda in par-
te coperta; al primo piano un  soggiorno  con  angolo cottura, una  
camera matrimoniale, un bagno, un ripostiglio e una lavanderia; al  
secondo due camere da letto, una singola e una doppia, un bagno e un 
terrazzo con vista mare. La casa è dotata anche di un garage di 36 mq.  
Classe Energetica: “F” IPE 151.784 kWh/Mq anno.

VENDITA

VENDITA

AFFITTO/VENDITA

Via San Luigi 64, 97100 Ragusa

www.difortiimmobiliare.com

0932 256320
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Questa villa indipendente, semi nuova, composta da piano terra 
e primo piano è rifinita in tutti i dettagli. Al piano terra, di 130 mq, 
troviamo un ampia cucina, un soggiorno con caminetto, una sala 
pranzo, un ripostiglio, un bagno e un doppio servizio con lavan-
deria. All’esterno una comoda veranda protetta da tettoia, una a 

Villa
cielo aperto e una legnaia di 12 mq, consentono un uso disparato 
dell’ambiente.  Il primo piano, di circa 70 mq, ospita la zona notte 
con una matrimoniale, due camere doppie e un bagno. La villa è do-
tata inoltre di una zona parcheggio di circa 70 mq in parte coperta.  
Classe Energetica: “E” IPE 111.186 kWh/Mq anno.

VENDITA
Via San Luigi, 64

www.difortiimmobiliare.com

0932 256320

Un’ affascinante villa rurale situata a soli 8 km da Ragusa, in contrada Tresauro. 
L’edificio, composto da piano terra e soppalco si estende per una superficie 
di 130 mq ed è stato elegantemente organizzato: un’ampio salone con cami-
no in pietra, cucina a vista, zona pranzo e un servizio al pian terreno. Al primo 
piano mansardato:  tre camere da letto di cui due singole e una matrimoniale.  
La struttura in pietra bianca, circondata dal verde e dotata di due terrazze, 
di una grande piscina e di un angolo barbecue, regala un’atmosfera intima e 
ariosa.Classe Energetica “E” IPE 132.987 kWh/Mq anno.

Ubicata in contrada Nave, all’ingresso di  Marina di Ragusa, questa villetta di 
nuova costruzione è articolata su due livelli e dotata di un’ampia veranda,  di 
un giardino di circa 100 mq e di un garage di 25 mq. Il piano terra, adibito 
a zona giorno, comprende un grande soggiorno da cui si accede alla cucina, 
un bagno e una lavanderia. Al primo piano troviamo un secondo servizio 
e tre camere da letto di cui, una doppia, una singola e una matrimoniale 
con accesso al terrazzo 40mq che gode di una splendida vista sul mare. 
Classe Energetica: “F” IPE 153.19 kWh/Mq anno.

Villetta Mare

Casa Singola Centro

Villa Rurale

Nel centro storico di Ragusa superiore, in prossimità della Cattedrale di 
San Giovanni, si trova questo antico immobile. Completamento ristrut-
turato si estende su tre livelli: al pian terreno un ingresso signorile, un 
locale cantina con cucina e ripostiglio; al primo piano uno studio, una 
cucina, un soggiorno, un bagno e la lavanderia; al secondo due camere 
matrimoniali, ognuna con servizio privato e con affaccio su un terrazzino. 
L’immobile è dotato di riscaldamento autonomo a metano e climatizzatori. 
Classe Energetica: “F” IPE 154.383 kWh/Mq anno.

VENDITA

VENDITA

VENDITA

Via San Luigi 64, 97100 Ragusa

www.difortiimmobiliare.com

0932 256320
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Ragusa, via Filippo Pennavaria, 30 cell. 334 1467615
michael.laterra@live.it

Passaggio di consegne gratuito

Iscritto al n.P839 dell’Albo associativo A.N.AMM.I.

DISPONIBILITÀ E PROFESIONALITÀ
NELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI

Assistenza dedicata e continua

Preventivo gratuito

Redazione tabelle millesimali

www.labacchettamagica.com

SUPPLIES FOR SCHOOLS - AMUSEMENT PARK EQUIPMENT - 
INDOOR & OUTDOOR PLAYGROUND - INFLATABLES

Il franchising per i bambini

Apri un Point nella tua città...
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Il bello ideale
a cura di G. Carchia e P. D’Angelo: “Dizionario di estetica”

Il termine è servito a indicare la bellezza ottenuta dalle arti non  

attraverso un’imitazione letterale della natura, bensì attraverso  

la correzione dei difetti con i quali la natura si presenta negli  

individui concreti, appunto perché tali emendamenti vengono  

apportati sulla base di un modello superiore di perfezione, un ideale. 

Ancora oggi diciamo che un ritratto è idealizzato quando non punta a 

ridarci i caratteri concreti dell’individuo rappresentato, ma  

piuttosto a nobilitarlo avvicinandolo a un  criterio astratto di  

perfezione [...]. Tanto la dottrina dell’idea, quanto quella del bello 

ideale hanno precorrimenti fin dall’antichità. Come la storia del  

pittore Zeusi che per dipingere una fanciulla bellissima raduna cinque 

belle giovani e sceglie di ognuna le parti più belle, componendole in 

un’immagine che non ha equivalente in natura [...]. Nel 700 la dottrina 

del bello ideale tocca la sua massima diffusione: si deve imitare  

non la natura quale essa si dà effettivamente, ma la “bella natura”, 

 ossia, spiega Ch. Batteux, “Non il vero che è, ma il vero che  

potrebbe essere, il bel vero”
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