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La domenica.. .tutto un altro Shopping!
Il centro commerciale Le Masserie ti aspetta
dal lunedì al sabato, dalle 09.00 alle 21.00,
la domenica dalle 10.00 alle 21.00
per fare i tuoi acquisti in pieno relax
e vivere giornate di festa in compagnia!
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Per realizzare un capolavoro a Federico Fellini non bastava la fantasia 
con cui scrivere il soggetto ma occorreva anche un set, una troupe cine- 
matografica, un gran cast e i finanziamenti. Ma lui da genio qual'era re-
periva facilmente questo ed oltre. Se in passato la maggior parte delle 
invenzioni è avvenuta ad opere di singoli: il cannocchiale è di Galileo 
Galilei, la locomotiva a vapore è di George Stephenson, la corrente alter-
nata è di Nicola Tesla, la radio è di Guglielmo Marconi; oggi non è più così. 

I geni sono pochi e se ci si affida solo a questi ultimi, 
anche le invenzioni restano poche. Per fortuna 

l’essere umano è così creativo da avere 
ideato anche un nuovo modo di creare. 

Per ovviare alla scarsità di geni si 
è fatto ricorso ad uno strata- 

gemma: i miracoli sono stati 
possibili perché si è passati 

dalla creatività individua- 
le alla creatività collet-

tiva. Il genio è persona 
rara perché dotata sia 
di una grande fanta-
sia che di una gran-  
de concretezza, ma 
nella maggioranza 
delle persone pre- 
vale l’una o l’altra di 
queste due qualità. 
La rivoluzione sta 

quindi nell’unione di 
più soggetti con qua- 

lità differenti che la-
vorino all’unisono come 

una meravigliosa orche- 
stra. Naturalmente non è 

facile che un team eterogeneo 
di persone produca invenzioni 

geniali. Occorrono tre condizioni: 
una mission fortemente condivisa, un 

leader carismatico e un’atmosfera entusia- 
sta. I leader che oggi realizzano le rivoluzioni 

tecnologiche sono coordinatori. Sanno orchestrare il 
lavoro, sfruttare il pensiero di decine di persone fornendo loro 

una visione. Per continuare a evolversi come nell’ultimo secolo, il mondo 
dovrà puntare sullo sforzo collettivo dei suoi sette miliardi di teste. Indi 
per cui guardiamo all’aumento della popolazione mondiale con occhio 
diverso. Esso non significa solo miliardi di bocche da sfamare ma anche 
la maggior quantità di intelligenza mai vista. 

Maria Strazzeri
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«Così come esiste un’arte che nasce dal riciclo, esiste un riciclo che, in quanto buona pratica quotidiana rea- 
lizzabile da ognuno, può essere ritenuto una forma d’arte». Il Museo del riciclo è un’iniziativa che sin’ora 
ha riscosso un grande successo non solo in Italia ma anche a livello internazionale: nell’ultimo anno il sito 
ha infatti registrato 150mila accessi e più di un milione e 700mila visualizzazioni da parte di visitatori di 
ben 30 nazioni differenti. 

Museo del Riciclo
Ecolight

Titolo: Artur 
Artista: Erika Calesini
Anno: 2008
Materiali: Bicicletta

Il mu-
seo del 
r i c i c l o 

nasce nel febbraio del 2010 per ini-
ziativa di Ecolight, uno dei più impor- 
tanti consorzi dedicati alla raccolta 
di rifiuti Raee, delle pile e degli ac-
cumulatori. Con oltre 1100 aziende, 
è il terzo consorzio a livello nazio- 
nale per quantità di immesso e il 
primo per numero di consorziati. 
Costituito nel 2004, è stato il primo 
sistema collettivo in Italia ad avere 
le certificazioni di qualità ISO 9001 
e ISO 14001. Rappresentando più 
del 90% del settore, è punto di rife- 
rimento per la grande distribuzione 
e per i produttori di apparecchi di 
illuminazione. Il gruppo, forte della 
sua vocazione alla tutela ambientale, 
allo scopo di rafforzare la propria at-
tività ma sopratutto di diffondere 
fra la gente il concetto di coscienza 
ecologica, ha voluto realizzare que- 
sta iniziativa originale e unica nel 
suo genere. «La cura dell’ambiente 
necessita di attenzioni che ciascuno 
può e deve adottare». Se Ecolight 
garantisce un servizio efficiente ed 
efficace di raccolta e smaltimento, 
al cittadino così come alle aziende, 
viene chiesto un corretto conferi-
mento di questi particolari rifiuti. 

Il Museo del riciclo lascia alle per-
sonalità più creative l’opportunità 
di offrire il proprio contributo alla 
protezione ambientale. Il sostegno 
avviene attraverso la produzione di 
opere artistiche ottenuto con i Raee, 
rifiuti che trovano così una nuova 
ragion d’essere. www.museodelrici-
clo.it  diviene un caleidoscopio di co- 
lori e materiali assemblati insieme 
in produzioni innovative. Suddiviso 

WHO

Titolo: Cyclo 
Artista: Matteo Bollati
Anno: 2010 
Materiali: Acciaio inox e plexiglass

Titolo: Linea elettrica 
Artista: Francesca Martella

Anno: 2011 
Materiali: Resina e circuiti di computer

di Maria Strazzeri
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Smontano, tagliano, assemblano, è questo ciò che ac-
comuna i 100 autori presenti attualmente sul portale. 
Nazionalità, età, stili, settori ed esperienze differenti 
ma un’unica passione: creare. A partire da Erika Calesi- 
ni, sensibile, attenta e incuriosita dai mezzi di trasporto 
o a parte di essi. «Ogni bicicletta è diversa dalle altre. 
Questi oggetti ossidati dalla storia custodiscono i ricordi 
e le emozioni provate da chi li ha posseduti, tali creazioni 
parlano quindi di recupero dei sentimenti». È da tale ri- 
flessione  che  nasce  la  serie  delle  biciclette  su  tela. Cam- 
biando settore imperdibili sono i gioielli di Francesca 
Martella per ‘Alter Forme’ un progetto di alterazione che 
la vede raccogliere e trasformare tutto quello che la af-
fascina, in particolare i rifiuti tecnologici come computer, 

Titolo: Orecchini Crazy Type 
Artista: Ludovica Cirillo
Anno: 2011
Materiali: Pulsanti tastiera computer

Titolo: Cavallo  
Artista: Patrik Alò 
Anno: 2008
Materiali: Materiale ferroso riciclato

Titolo: Orchestra Light Blue 
Artista: Mirko Sgaggio e Giulia Menti
Anno: 2012 
Materiali: Cartone e stoffa

in più sezioni dà spazio a oggetti d’arte, design, gioielli, moda, opere 
architettoniche e strumenti musicali. Oggetti normalmente destina-
ti alla dismissione tornano così di nuovo utili e attuali. Schede madri 

di computer, floppy disk, tubi catodici, scatole di cartone, plastica, vecchi registratori, segreterie telefoniche, catene 
di biciclette, pezzi di ferro, ottone e cuoio, batterie esauste e posate sono i componenti delle opere in vetrina. Tut-
to prende nuova vita con l’aiuto del genio creativo di un gruppo di artisti che ha saputo guardare con occhi diversi. 

WHERE

W
H

A
T

Titolo: Bar Code 
Artista: Annarita Mameli e Violetta Canitano
Anno: 2009
Materiali: Cartone riciclato

Titolo: Ironic Light 
Artista: Claudio Salviato
Anno: 2010
Materiali: Alluminio, doccetta e rame

tastiere e cavi elettrici. Acciaio inox e 
plexiglas sono, invece i materiali utiliz-
zati da Matteo Bollati per la realizzazione 
di ‘Cyclo’ «L’idea è quella di lavorare su 
un oggetto che solitamente non viene 
riciclato. Una lavatrice trovata fuori città. 
Una volta smontatala mi sono accorto 
che il cestello poteva fungere da tavolino 
basso. Da qui la decisione di renderla un 
elemento d’arredo». Opera d’arte per 
antonomasia è invece il busto rappre-
sentante la testa di un Cavallo di  Patrick 
Alò, le cui opere sono state definite dallo 
storico dell’arte, Antonio Rocca «Sintesi 

tra due dimensioni adiacenti eppure così distanti» rife- 
rendosi alla disordinata periferia romana che assedia   resti 
di acquedotti o antichi tratti di mura. Carta e cartone sono 
invece le materie prime per due complementi d’arredo, 
l’uno realizzato da Mirko Sgaggio e Giulia Menti intitolato 
‘Orchestra light blue’: una seduta dalla  struttura portante  
in cilindri di cartone cavo e piano in legno ricomposto, 
con sovrapposizione di tubi di cartone nei quali sono in-
nestati gli elementi imbottiti. L’altro ad opera di  Annarita 
Mameli e Violetta Canitano, intitolato ‘Bar Code’. Le Eco-
centriche  ci propongono una struttura in cartone dal de-

sign strategicamente accattivante con duplice funzione, 
seduta o tavolino, elegante e sobria proposta in black and 
white. Stile metropolitano e dall’aria provocatoria quello 
di Claudio Salviato che presenta ‘Ironic Light’, una luce da 
tavolo realizzata utilizzando doccetta, fili di alluminio, pa-
rabola e portalampade con lampadina a bassa tensione. 
Una continua ricerca di nuove forme di lettura abbinata a 
sempre nuovi linguaggi interpretativi. Sorprendente  poi 
il lavoro della giovanissima designer di gioielli Ludovica 
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Cirillo, creatrice del marchio  ‘Byludo’ con cui 
propone ecotech bijou, oggetti decorativi rea- 
lizzati con piccoli pezzi tecnologici in disuso: 
auricolari, mouse, spinotti e via dicendo. Infine 
una delle opere di Nando Segreti la cui filoso-
fia è cercare di trattenere gli oggetti buttati via, 
per farli sopravvivere strappandoli al vuoto, al 
nulla, alla dissoluzione cui sono destinati.

Il consorzio Ecolight non si occupa sola-
mente della ge- 
stione dei rifiuti, ma 
promuove anche 

azioni di valore mirate a sensibilizzare i cittadini 
sulla necessità di un corretto recupero dei rifiuti. 
Considerato che l’attività artistica concernente 
il tema del riciclo e del riuso dei rifiuti è copio- 
sa e variegata: oggetti di design, gioielli, abiti, 
dipinti, lampade e quadri; il consorzio ha vo-
luto valorizzare questa creatività con l’obiettivo 
di farne un modello per l’educazione dei con-
sumatori e l’avviamento alla buona pratica 
del riutilizzo. La scelta di farne un portale in-
ternet, infine, deriva dalla volontà di proporre 
una vetrina gratuita disponibile a tutti, crea-
tori e consumatori. Si consentirà quindi un ac-
cesso open e una disposizione di spazio illimi-
tato per l’esposizione degli artisti. Il progetto è 
una realtà in continua evoluzione. Attraverso 
il Museo, il consorzio ha sostenuto e promos- 
so due edizioni del concorso internazionale 
d’arte “Rifiuti in cerca d’autore” organizzato 
dall’associazione ‘Salerno in Arte’. Da questi due 
concorsi sono scaturite altrettante partecipazio- 
ni alla fiera dell’ecosostenibilità ‘Ecomondo’ 
di Rimini nel 2010, nel 2011 e nel 2013. In 
quest’ultima, nello stand del Museo del Riciclo 
è stato riservato uno spazio al nuovo progetto 
del consorzio: “RAEE in Carcere”, un piano fi-
nalizzato al reinserimento sociale di persone in 
esecuzione penale.   

WHY

Titolo: Metropoli 
Artista: Nando Segreti
Anno: 2010
Materiali: Tavola di castagno e dissipatori di calore

Il Cantastorie
le opere di arturo barbante

Arturo Barbante vive a Vittoria, 
dove è nato nel 1944 e dove 
ha insegnato Disegno e Storia 

dell’Arte negli istituti medi superiori. 
Si è occupato di tradizioni popolari e 
di folklore, anche a fini di promozio- 
ne turistica. Sue sono le realizzazioni 
del Corteo di Re Cucco a Scoglitti e 
il Presepe monumentale notturno 
nel centro storico di Vittoria. Per 
diversi anni, in qualità di Consulente 
Culturale della sua città, ha allestito 
mostre tematiche sulle tradizioni, usi 
e costumi, sul lavoro, su avvenimenti 
storici, sul patrimonio artistico, sulle 
feste religiose e sulla storia della cit-
tà. Ha curato costumi e scenografie 
della Sacra Rappresentazione del 
Venerdì Santo, che si tiene ogni anno 
a Vittoria in occasione della Pasqua. 
Impegni, questi, che non lo hanno 
mai distratto dall’attività di pittore 
che coltiva sin dalla giovane età. 

Barbante si è formato presso il Liceo 
Artistico di Palermo e ha frequen-
tato l’Accademia di BB.AA. di Brera, 
a Milano. Nella Città di Bergamo ha 
esposto in diverse mostre collettive 
e allacciato rapporti d’amicizia con 
gli artisti del panorama lombardo. 
Nel 1969 allestisce, presso la “Gal-
leria Alexandria” di Alessandria, una 
delle prime personali di successo. 
Nel 1972 è a Palermo “Ai Fiori Chia- 
ri”. Per quanto riguarda la provincia 
iblea, vanno segnalate le sue mo- 
stre personali alla “Galleria Nuova 

Titolo: Pattinatore
Anno: 2014 
Tecnica: mista su carta
Dimensioni: 140x115 cm

di Amedeo Fusco



16 17SETUP SETUP

Figurazione” di Ragusa, alla “Galleria 
degli Archi” di Comiso e alla “Gal-
leria Koinè” di Scicli. Tra le mostre 
collettive, “Tendenze” a Ragusa Ibla, 
a cura di Francesco Gallo, “Il canto 
della terra” a Gibellina a cura di 
Aurelio Pes, “Orme” alle Ciminiere di 
Catania a cura di Angelo Scandurra, 
“Artfair in Opencity” a Palazzo dei 
Congressi di Roma, “I muri dopo 
Berlino” presso lo Spazio Tadini di 
Milano, “Visioni dall’arte contempo-
ranea” al Complesso dei Dioscuri a 
Roma e al Castello di Donnafugata 
a Ragusa, a cura di Amedeo Fusco e 
Rosario Sprovieri. Nel mese di giu- 
gno, Mostra personale “Tematiche, 
Opere 2007-2013” al Convento 
delle Grazie di Vittoria. «Arturo 
Barbante - scrive il critico d’arte 
Rosario Sprovieri - è figlio della terra 
dei cantastorie. Attraverso la sua 
arte, alla maniera dei Trombadour e 
dei Jongler, ci racconta storie tratte 
dal quotidiano che eleva a scene 
espressive cariche di simbologia. 
Nei suoi contesti c’è una puntigliosa 
drammatizzazione del reale, che ap-
passiona e coinvolge completamente 
ogni pubblico. Grande e magistrale 
la melodia degli arpeggi su tela, per 
mezzo della versatilità della sua arte; 
incanta, colora versi, osserva, crea e 
scandaglia, poi fissa immagini, che 
suscitano pathos e intense sugge- 

stioni. Il pittore posa sapientemente i 
colori attraverso pennellate nate dai 
tormenti dello spirito, agita e anima 
superfici che trasudano emozioni, 
affiorano istanti e temi di un tempo 
ordinario che l’artista, prima seziona 
con sapienza nella propria mente, 
poi abbozza e ne completa il ricamo 
con estrema cura, annotando so-
norità sui pentagrammi delle sue pit-
ture. Il fondatore del suprematismo, - 

continua Sprovieri - Kasimir Malevic, 
ha scritto che l’arte non è solo arte, 
ma è un pensiero; il pennello è ribelle 
e non può penetrare nella sinuosità 
del cervello, la penna è più acuta. 
Dalla mente del creatore d’arte, 
infatti, si spalancano infinite fine- 
stre, luci direzionali illuminano scene 
usuali di vita domestica; sono questi 
i personalissimi universi di Barbante, 
egli li idealizza e ne immortala la 

Titolo: Shopping-due
Anno: 2014 
Tecnica: mista su carta
Dimensioni: 105x140 cm

sacralità. Ecco la tavola, la famiglia, 
gli amici, sono umili prospettive che 
vengono sublimate sino al sacro, ci si 
respira un’aria altamente spirituale, 
c’è del mistico, un’atmosfera carica 
e inquieta come nella cena di Em-
maus del Caravaggio. Nell’attenzione 
verso gli atleti, i tuffatori, i ciclisti, 
verso la fluidità delle masse musco-
lari e dei fisici scultorei in azione, in 
questo, che sono il cosmo di Arturo 

Barbante si manifestano ancora pe-
rentoriamente tematiche pittoriche 
antichissime. Nella civiltà greca 
antica, l’esigenza di comunicare una 
vittoria nei grandi agoni sportivi e 
di trasmettere il ricordo nel tempo 
presente e futuro, era affidata a due 
sistemi di raffigurazione: la poesia 
e l’immagine. Simonide (VI - V sec. 
a. C.), in una sorta di parallelismo 
definì la poesia pittura parlante e la 

pittura, appunto, poesia muta. È pro-
prio questa è la frequenza sulla quale 
si è sintonizzato l’artista, figlio della 
città del vino e dei fiori. Potremmo 
senz’altro dire che, come per il pen- 
siero platonico, nelle opere di Bar-
bante ci sono i ricordi di conoscenze 
acquisite in vite precedenti che riaf-
fiorano naturalmente dall’anima, è 
l’anamnesi del pittore ». In occasione 
della personale di Arturo Barbante 
alla Galleria Koinè di Scicli  nel 
2010, intitolata “Icone della Tavola”, 
Gino Carbonaro ha dato, in un suo 
testo, un altro importante contributo 
critico per la conoscenza di questo 
straordinario artista. «In queste 
opere - scrive Carbonaro - ogni per-
sonaggio è una maschera grottesca, 
il cui tema sembra partire da molto 
lontano. Forse da Hieronymus Bosch, 
transitato per Francisco Goya e poi al 
berlinese George Grosz e, in paral-
lelo, a Mino Maccari, e perché no, 
anche a Toulouse-Lautrec e Francis 
Bacon. Poi c’è lui. Arturo Barbante. Le 
maschere? Sono figure di un reper-
torio umano, dove leggi il rapporto 
(drammatico) con la realtà. In volti 
dove si coglie l’essere e il non essere 
delle cose. La precarietà dell’esistere. 
Il non-senso della vita. Eppure, - 
aggiunge Carbonaro - malgrado 
l’impatto con le figure, il no- 
stro interesse è per la forma. L’occhio 
dell’osservatore parte solitamente 
dal centro ma, risucchiato poi, in 
altra parte dell’opera. Poi ci si muove 
ancora, rilevando figure che si dis-
solvono. Ombre. Larve. Quasi visioni 
spettrali di personaggi che sono o 
erano? Presenze? Assenze? È incredi-
bile questo lavoro, che si osserva, fa 
riflettere, ci appaga, mentre si lascia 
godere. Ed è musica per gli occhi, nu-
trimento del pensiero, dell’animo. Chi 
osserva resta ipnotizzato da questa 
spirale ruotante. Opere perfette. 
Emozione intensa».

Titolo: Nuotatore-schiuma
Anno: 2014 
Tecnica: mista su carta
Dimensioni: 85x140 cm
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Prendi una vecchia t-shirt fuori moda 
e la rimetti a nuovo magari aggiun- 
gendoci un colletto paillettato o 
qualche borchia decorativa. Hai 
amici a cena e ti inventi dei segna-
posto col cartoncino dalla scatola 
dei cereali e qualche pennarello. 
Sono alcune soluzioni  pratiche di 
riciclo e poco dispendiose. E se ciò 
si potesse fare anche con uno smart-
phone?  Col tempo la batteria diven-
terà irrecuperabile, la fotocamera 
sarà obsoleta e se cadrà per terra 
diremo addio allo schermo. Inoltre, 
i rifiuti elettrici ed  elettronici non 
sono biodegradabili, contengono 
sostanze tossiche e  la loro raccolta 
differenziata non è ancora suffi-
cientemente  sviluppata. Ed ecco 
che il designer danese  Dave Hak-
kens, coadiuvato in team da Gawin 
Dapper, chief technical e Tomas Hal-
berstad, editor chief, inventa Phone-
blocks: lo smartphone che scomponi 
e componi come se fosse fatto con 
i “Lego”. La scheda madre rappre-
senta il mattoncino principale a cui 
attaccare gli altri componenti, come 
il mattoncino Bluetooth, il matton-
cino Memoria e così via. In questo 
modo, in caso di guasto di un sin-
golo componente, è possibile sosti-
tuirlo in modo facile e veloce senza 
perdere l’intero smartphone. Que- 
sta idea innovativa inoltre, permette 
la personalizzazione del prodotto a 
seconda delle nostre esigenze: gli 
amanti della fotografia potranno 
inserire un blocco con una fotoca- 
mera migliore;  chi ha bisogno di una 
batteria che duri più a lungo potrà 

di Veronica Barbarino
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Ma come è composto il device? Phone-
block ha la particolarità di essere un 
dispositivo a triplo strato dove uno è 
dedicato al display, uno come base 
(un dispositivo elettronico che met-
terebbe in contatto più chip) e l’altro 
invece sarebbe utilizzabile per inse- 
rire al proprio interno un blocchettino 
diverso a seconda della caratteristica 
che più vorremo avere nel nostro de-
vice in un determinato momento.

Bluetooth

Cam

Speed

inserire una batteria più grande. 
L’acquisto dei componenti avver-
rebbe su uno store online, simile a 
quelli per le applicazioni di Google 
o Apple, ma dove si acquistano com-
ponenti hardware per il proprio te- 
lefonino. I Phonebloks sono quindi 
pronti a rivoluzionare il mondo della 
telefonia mobile. Meno rifiuti elettro-
nici e meno denaro necessario per 
stare al passo con i tempi con il pro-
prio smartphone. Tutto questo però 
è un progetto ambizioso, fin troppo 
per essere realizzato da un’unica 
compagnia e questo Dave Hakkens 

get involved

Battery



Dave, fondatore di 

Phonebloks. Designer 

indipendente dei Paesi 

Bassi, ha come obiettivo 

cercare di rendere  

il mondo migliore.

Gawin, Chief Technical Of-

ficer. Ha una passione per le 

tecnologie,  

la condivisione, il  

viaggiare e la  

semplicità.

Tomas, Editor in Chief.

ama la ricerca della sostenibilità e 

condividere le sue conoscenze con il 

mondo dal suo appartamento in Svezia.
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lo ha capito da subito. Immaginando 
un mondo in cui tutti i marchi del 
settore metteranno a disposizione 
i vari componenti, ha deciso di at-
tirare l’attenzione del consumatore 
e delle grandi aziende attraverso 
il web. In pochi mesi ha raggiunto 
oltre trecentottanta milioni di so- 
stenitori e un importante contatto 
con una grande azienda. Infatti, 
dopo due anni dall’acquisizione da 
parte di Google di Motorola Mobi- 
lity, la divisione Motorola che si oc-
cupa di telefoni cellulari, annuncia 
l’intenzione di lavorare alla produ- 
zione di un dispositivo open source 
dotato di pezzi separati e intercam-
biabili. Un telefono cellulare intel-
ligente componibile proprio come 
quello immaginato da Hakkens, con 
cui il marchio di proprietà di Google 
collaborerà per realizzare il progetto 
denominato ‘Ara’. Motorola vuol fare 
per l’hardware quello che Android 
ha fatto per il software, cioè creare 
un ecosistema di sviluppatori, ab-
bassare le barriere all’ingresso, ac-
celerare il passo dell’innovazione e 
realizzare il sogno proibito di ogni 
appassionato di tecnologia, ovvero 
dare la possibilità di decidere cosa 
fa il proprio smartphone, che aspet-
to ha, di che materiale è fatto, quan-
to costa e quanto tempo durerà. La 
strategia di Motorola è chiara: per 
realizzare i singoli blocchi, si tratti 
dell’obiettivo, della fotocamera o 
della batteria, verranno chiamati 
in causa anche i singoli sviluppa-
tori, siano essi autonomi o facciano 
capo ad altri marchi. Lato utente, il 

progetto è indiscutibilmente interes-
sante. Ara si candida a risolvere tutti 
i difetti degli smartphone attuali. Di 
sicuro bisognerà aspettare ancora un 
po’di tempo per vedere i primi cellu-
lari modulari sul mercato ma in ogni 
caso, l’idea di uno smartphone open 
source sembra interessare gli utenti 
finali e Motorola, partendo con una 
community di quasi quattrocento 
milioni di potenziali clienti, ha tutti 
gli interessi per portare il progetto 
fino in fondo. 
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Nulla sarà come prima
Semplici soluzioni per nuovi orizzonti

Strategies HR management

Consulenza Informatica

Marketing Solution

Formazione

Organizzazione Eventi

Pianificazione Strategica Administrator Service

Web Marketing

Start-up Consulting  

Call Center

Advertising

Editoria

Nulla sarà come prima



Grazie all'avanzata tecnologia nebbiogena di PROTECT, la parola "antifurto" si 
riappropria del suo significato originario: fermare attivamente i ladri! I nebbiogeni PROTECT 
sono dei prodotti di alta qualità realizzati in Danimarca. Protect conta su una rete di filiali 
e distributori su oltre 40 paesi, annovera clienti come Q8, Expert, 7-Eleven, Sony, Tesco e 
Santarder, non tenendo conto degli edifici pubblici e privati. 

COME FUNZIONA?  
In pochi secondi dall'intrusione il nebbiogeno riempie tutto l'ambiente con una  
fittissima nebbia impedendo la visuale. In base alle dimensioni del locale il  
nostro istallatore certificato ti consiglierà il numero di nebbiogeni necessari per  
coprire l'intera area ed avere quindi la massima protezione.

PROTEGGI DEFINITIVAMENTE 
CIO CHE TI E CARO

I nebbiogeni PROTECT hanno un design 
elegante che si fonde perfettamente con 
l’ambiente circostante. Possono essere 
installati a vista oppure nascosti.

Istituti indipendenti internzionali certi-
ficano che i sistemi nebbiogeni PROTECT 
rispondono agli standard europei

via nazionale Modica/Ispica 1/L
IT 97015 Modica (RG)
tel: 3393859381
e mail: teknonova@alice.it

via consorziale Cava Gucciardo, 62
IT 97015 Modica (RG)
tel: 0932 906930
e mail: jurij.modica@alice.it

I nostri PROTECT POINT
www.protectpoint.it

3 secondi
è il tempo in cui l'antifurto 
rileva l'intrusione e attiva 
il nebbiogeno 

8 secondi
è il tempo di diffusione 
della nebbia nell'ambiente

12 secondi 
è impossibile vedere e 
di conseguenza rubare
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Futuro più eco sostenibile anche per aree finora destinate a 
discarica di rifiuti solidi urbani. È il caso di contrada Cava dei 
Modicani, nel territorio di Ragusa, l’area dove anni fa è stata 
realizzata la discarica sub-comprensoriale che serve i Comuni 
montani (Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana) e il 
Capoluogo di Provincia. Qui un innovativo progetto avviato dal 
Comune nel 2010 ha previsto la creazione di un impianto di 
recupero energetico del biogas che trasformi i rifiuti, o almeno 
una buona parte di essi, in vera e propria risorsa. L’idea lanciata 
è stata quella di  recuperare e sfruttare il cosiddetto “gas di di- 
scarica”, prodotto dalla prima vasca ormai satura. La discarica è 
infatti equiparabile ad un bio reattore: a seguito dello stoccag-
gio dei rifiuti solidi e del loro conferimento nella vasca di con-
tenimento, si avvia un processo di degradazione chimico-fisico-
biologico dei materiali e la conseguente produzione di biogas. 
Nel corso della decomposizione dei rifiuti si sviluppano, infatti, 

una serie di prodotti gassosi, 
la cui miscela è comunemente 
indicata col nome suddetto. La 
sua composizione è assai ete- 
rogenea: metano, azoto, ossi- 
geno, anidride carbonica, idro- 
geno, monossido di carbonio, 
solfuri e altre sostanze, che 
ben si prestano alla possibilità 
di un recupero per la produzio- 
ne di energia. Appaltatrice del 
bando, a realizzare la proget-
tazione, la costruzione e lo 
sfruttamento dell’impianto, è 
stata l’azienda Linea Energia, 
ausiliata dalla ditta Asws Inter-
national. Un’assistenza tecnica 
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di Michelangelo Barbagallo

Zona di sfruttamento del gas di discarica ai fini energetici

IMPIANTO DI RECUPERO 
ENERGETICO DEL BIOGAS 

DELLA DISCARICA 
SUB-COMPRENSORIALE 

PER RSU DI C.DA 
CAVA DEI MODICANI

è stata richiesta allo studio associato Siat di Ragusa mentre 
la conduzione dell’impianto è stata affidata da Linea Ener-
gia all’azienda ragusana Areatech. Il Comune riceve invece 
una quota annuale per lo sfruttamento del biogas trasfor- 
mato in energia poi immessa sul mercato nazionale mediante 
l’impianto di rete elettrica di trasmissione Enel. Complessa 
è la captazione del gas di discarica che avviene attraverso 
l’installazione di sistemi di raccolta che permettono di con-
vogliarlo, favorendo il suo allontanamento dalla massa di ri-
fiuto, attraverso una serie di condotti e mediante un sistema 
di ventilazione appositamente studiato. Una rete di trasporto 
del gas di discarica, poi, permette, attraverso separatori di 
condensa e convogliamenti alla vasca di raccolta del perco-
lato, di inviare all’impianto quella che sarà la risorsa da tra- 
sformare per produrre energia. Si lavora mediante stazioni di 
regolazione a cui è stato affidato il compito d’accentramento 
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 TRE STAZIONI DI REGOLAZIO- 
NE  FLUSSO E CONTROLLO 
QUALITATIVO DEL BIOGAS 

ESTRATTO DAI SINGOLI 
POZZI, AD OGNUNA 
DELLE QUALI FANNO 

CAPO 6-8 LINEE.

dei controlli qualitativi del biogas. 
Ogni linea dispone di valvole ad 
otturatore. Il sistema permette 
di centralizzare le operazioni di 
regolazione senza così interve-
nire fisicamente sulla discarica, 
e sfruttando i vari punti di con-
trollo è possibile misurare con 
facilità la depressione applicata 
alle linee dei singoli pozzi e la 
qualità del biogas stesso. Com- 
plesso ma al tempo stesso sem-
plice, il procedimento avviato 
all’interno dell’impianto. Il biogas 
aspirato dalla rete di captazione 
giunge alla centrale d’estrazione 
tramite una linea principale. Poi 
è convogliato ad un separatore 
ciclonico avente duplice fun- 
zione, la separazione delle par-
ticelle d’acqua e quella  di fil-
tro per le impurità. Il gas di di- 
scarica  prodotto dal corpo rifiuti 
viene raccolto e convogliato ad 
un sistema di trattamento pre-
liminare, prima dell’invio ai mo-
tori  endotermici dove a seguito 
di un processo di combustione 
del gas avviene la produzione 
di energia elettrica, poi immessa 
nella rete nazionale in media 
tensione. La disposizione in con-
tainer dei motori e delle appa- 
recchiature elettriche è stata pre- 
scelta con l’obiettivo  di limitare 
quanto più possibile l’impatto vi-
sivo e acustico della centrale, ga-

Gruppi di produzione energia elettrica

Stazione di regolazione biogas
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Chiller refrigeratore

Torcia di emergenza

Termoreattore e camino
rantendo altresì un’estrema flessi-
bilità di gestione dell’impianto. 
Ogn'uno dei due motori, della po-
tenza di targa di 499 Kw, è equi- 
paggiato con un brevettato si- 
stema di abbattimento dei resi-
dui di combustione che consente 
lo scarico in atmosfera tramite 
camini rispettando i più restrit-
tivi limiti normativi in materia. 
A valle dei gruppi è installata la 
stazione di trasformazione 380 
V/20.000 V. Il biogas rappresenta 
senza dubbio una fonte di ener- 
gia alternativa molto valida se 
si considera, come spiegato nei 
rapporti tecnici di Linea Energia, 
che il fabbisogno di un Paese 
come l’Italia potrebbe trovare 
nella misura di un 10-20% un 
combustibile alternativo proprio 
come quello derivante dalle bio-
masse. L’aspetto probabilmente 
più interessante è la natura giu-
ridica di Linea Energia che è una 
società per azioni del gruppo Lgh, 
acronimo di Linea Group Hol- 
ding, l’operatore multiservizio 
nato dall’unione di cinque multi- 
utility storiche radicate nei ter-
ritori di Bergamo, Crema, Brescia, 
Cremona, Lodi e Pavia. Una mu-
nicipalizzata che nasce però con 
la logica del gruppo pur man-
tenendo un forte radicamento 
sul territorio. Quando insomma 
il  settore pubblico riesce a far 
qualcosa di positivo evitando di 
creare i soliti inutili carrozzoni. 
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www.inventadesign.it

Via del Commercio n°2, C.da Fargione Zona ASI Modica-Pozzallo
97015 Modica Ragusa

0932 777169

FACCIAMO I CONTI
Consulenza aziendale, fiscale e del lavoro

Via Giulio Pastore 14/B, • 97100 Ragusa
Tel. 0932 255471 • 0932 258524

Studio Brugaletta - Antoci
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Un progetto visionario realizzato da Franco Albini nel 1940 in un unico esemplare per la sua casa di via De Togni a 
Milano. Una sfida audace alle leggi della statica. Un pezzo emblematico del design che torna a vivere grazie al com- 
plesso lavoro di ricerca tecnologica compiuto da Cassina con il coinvolgimento di esperti di ingegneria navale e civile 
per rendere nuovamente fruibile e stabile la libreria. Due aste in legno di frassino su cui si trovano sospesi, attraverso 
un sistema di tiranti in acciaio, i ripiani in vetro stratificato. Ne risulta un rigore diafano, aereo. 

Senza Tempo

Veliero

Eleganza e invenzione. Impronte indelebili di un vicino passato. 
Icone che non moriranno mai. Storie di oggetti che hanno fatto la storia.

fonte: www.designstreet.it

di Carla Mendola

Tulip Chair
Progettata da Eero Saarinen nel 1956 per la Newyorkese Knoll, è stata 
ideata principalmente come seduta adatta al tavolo da pranzo. La 
struttura ha le linee morbide del modernismo ed era realizzata con 
materiali a quel tempo considerati sperimentali. La fibra di vetro doveva 
essere, infatti, il solo materiale ma non era in grado di sostenere l’intera 
struttura quindi la base fu fatta in alluminio e poi rivestita, dando 
così l’aspetto di una singola unità. Considerata un classico del design 
industriale ha vinto numerosi premi come il Design Center Stuttgart 
Award nel 1962, il  Museum of Modern Art Award nel 1969  e  il Premio 
federale per il Disegno Industriale nel 1969.

Flower Pot
Con questo disegno allegro e spensierato progettato nel 1968 da Verner 
Panton, funzionalità e originalità si riuniscono nella stessa stanza. La sua 
caratteristica illuminazione diffusa, dà la possibilità di creare ambienti 
intimi e rilassanti. Finiture e colori si ispirano al movimento Flower 
Power degli anni ‘60. 

fonte: www.scandinavia-design.fr
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Marshmallow Sofa
Disegnato da George Nelson nel 
1956, è considerato un’icona 
della Pop Art. Trasforma il divano 
tradizionale in una serie di 18 
cuscini multicolor sostenuti da una 
struttura in acciaio laccato nero. La 
sua forma e la costruzione insolita 
fanno di Marshmallow Sofa uno 
dei divani più spettacolari nella 
storia del design. A differenza dei 
tradizionali imbottiti, è stato possi-
bile renderlo disponibile in numero- 
si colori e formati grazie a quello 
che era all’epoca un sistema com-
pletamente nuovo di costruzione 
additiva. Tuttavia, la sua produzione 
richiedeva alti costi. Prodotto da 
Herman Miller fino al 1965, è stato 
ripresentato da Vitra dal 1988 al 
1994 ed in seguito riproposto nel 
2003. 

AJ in piedi
Questo design targato 1960, molto di moda 
e ampiamente imitato oggi, è stato creato 
da Arne Jacobsen, per il SAS Royal Hotel di 
Copenhagen. La lampada è stata fatta tenendo 
in considerazione lo stile e il design del 
famoso hotel. Con una forma asimmetrica 
e la funzione di orientamento può giocare 
con l’illuminazione e dirigere la luce. Se si 
guarda il piede ha una apertura, creata con 
l’intenzione di mettere un posacenere, con 
conseguente profilo elegante e delicato.

fonte: www.arredodesignstore.it

fonte: www.skandium.com

Specchio

Ball Chair

Lo specchio, essenziale ma 
sofisticato, è un’idea prodotta 
dall’Ufficio Tecnico Leclettico, 
progettata nel 2012 con uno 
stile e un design tipico degli 
anni ‘50/ ’60.  Si presenta con 
una struttura in rovere mas-
sello, lo si può appoggiare a 
terra o fissare a muro sia in 
verticale sia in orizzontale. Lo 
specchio è retro pannellato 
per un fissaggio più stabile e 
per rispondere ai requisiti di 
sicurezza. 

Con questa seduta a forma ovoidale il 
concetto di intimità e modernità è perfet-
tamente concretizzato. La Ball Chair è 
un’icona del design anni ’60 interamente 
in fibra di vetro con funzione girevole a 
360 °, divenne ben presto simbolo del 
cinema e della televisione. È stata proget-
tata da Eero Aarnio per garantire la ri- 
servatezza. La si può trovare con struttura 
nei colori bianco o nero e tappezzeria in 
svariati tessuti e tonalità. 

fonte: www.leclettico.it
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Scrivania Cavour
Disegnata da Carlo Mollino nel 1949 oggi, la Scrivania Cavour, è riproposta da Zanotta. È realizzata con una struttura in 
rovere naturale o tinto wengé su cui poggia un importante piano in cristallo extrachiaro. La cassettiera e il vano porta 
oggetti sono sempre realizzati in rovere naturale o tinto wengé con parti a vista laccate in color nero lucido. 
Il lungimirante e talentuoso patron della ditta  Zanotta si convinse a partire dagli anni ‘80 dell’attualità del designer 
Mollino e per tale motivo iniziò la produzione di sui diversi modelli: le poltrone Ardea e Gilda, il tavolo Reale, il ta- 
volino Arabesco e la scrivania Cavour.

fonte: www.forma-design.fr

Lampada Artichoke

Componibili

La Lampada Artichoke è uno dei capolavori 
di Poul Henningsen realizzata nel 1958. Di- 
segnata per il famoso Ristorante “Langelinie 
Pavilion” di Copenhagen, è ancora lì per 
essere ammirata dai visitatori. La Lampada 
e’ composta da ben 72 foglie messe l’una 
sull’altra in una struttura di 12 archi in metal- 
lo. Le foglie vengono illuminate dalla luce 
che passa attraverso la straordinaria struttura 
a carciofo. Henningsen era cresciuto utiliz-
zando lampade a petrolio e quindi cercò di 
riprodurre la loro stessa lucentezza nelle sue 
creazioni, rifiutandosi di utilizzare le lampa-
dine. Il futuro viene da solo, il progresso no! 
Questa era la sua teoria. INFURN produce 
quest’artistica lampada con grande atten- 
zione ai dettagli, per riprodurre fedelmente 
il design dell’originale. Lo scheletro della 
lampada e’ realizzato in acciaio cromato.

Interamente realizzati in Abs coprente, sono 
stati progettati da Anna Castelli Ferrieri nel 
1968 per rispondere a diverse esigenze 
funzionali: comodino in camera da letto, 
mobiletto in salotto, mobile-contenitore in 
ufficio, in cucina o in bagno. La soluzione 
progettuale che anima il sistema Componi-
bili, nonchè punto di forza del sistema, 
è l’elementare e solida sovrapposizione 
verticale dei singoli elementi tramite sem-
plice incastro. Proposti in forma rotonda e 
quadrata, i Componibili possono poggiare su 
rotelle nella versione più grande. Personaliz-
zabili, funzionali e pratici sono in produzione 
da più di trent’anni e hanno ricevuto molti ri-
conoscimenti per il loro design. Sono esposti 
al Museum of Modern Art di New York e al 
George Pompidou di Parigi.

fonte: www.artvoll.de

fonte: www.design-oostende-shop.be



Wikiweb agency è una struttura solida che fonda il proprio successo su un team affiatato 
e preparato per costruire, sviluppare e rinnovare nel modo migliore il tuo brand nel web.

Siamo specializzati nello sviluppo di siti internet, portali web piccoli e grandi, e-com-
merce, consulenza web marketing, gestione intelligente dei social media. Esperienza de-
cennale, professionalità e passione, le caratteristiche vincenti che la nostra web agency 
mette a disposizione dei propri clienti per raggiungere il top nel web.

PERCHÉ WIKIWEB?
Wikiweb offre servizi personalizzati e di qualità, con assistenza completa e duratura nel 
tempo: dalla progettazione grafica, alla strategia comunicativa dei siti internet, dal po-
sizionamento sui motori di ricerca, alle strategie vincenti di web marketing. Niente di 
casuale.  Tutto  è studiato nei minimi dettagli per offrire al cliente la massima crescita. 

NON SMETTIAMO MAI DI CRESCERE
Il team wikiweb non si ferma mai, perché buona parte del nostro lavoro consiste 
nell’aggiornamento. Siamo incessantemente alla ricerca di nuove features da implemen-
tare nei progetti esistenti o inserire in quelli futuri. Crediamo nei micro-aggiornamenti e 
nella costante ricerca di nuovi software o modus operandi riguardanti la nostra profes-
sione, per essere sempre al passo con i trend della rete.

CI PIACE FARE PARTNERSHIP
La rete è un agglomerato di link, contatti, interazioni: come nella vita reale, i rapporti 
umani si intrecciano. Trattiamo i clienti come protagonisti e collaboratori attivi, perché 
vogliamo trasformare la nostra web agency in un centro di interazione social-web. Vieni 
a trovarci presso i nostri uffici per una consulenza senza alcun impegno, avremo il pia- 
cere di conoscerti e di valutare le tue idee, nella peggiore delle ipotesi berremo un caffè 
insieme!!!!

Andrea

Adriano

Enrico

Carla

CEO & Founder

Web Developer

Graphic Designer

Problem Solver
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Centro Direzionale ASI, BOX 14 - www.wikiwebagency.it - info@wikiwebagency.it
Tel. 0932 668940

SITI INTERNET GRAFICA WEB MARKETING

Internet è in maniera indiscussa il nuovo baluardo del 
marketing. Solo in Italia si stima che oltre 30 milioni di 
italiani si connettono almeno una volta al giorno. Sempre 
in Italia, nel 2013 sono nati altri 20 milioni di indirizzi ip, 
segno che il nostro Paese si sta adeguando ad una richie- 
sta sempre maggiore di connessione. Tutti o quasi van-
tano un sito internet che affolla il web, una vetrina che 
molto spesso rimane invisibile. Per rendere internet ef-
ficace ai propri affari è necessario essere appetibili e rin-
tracciabili dal proprio target di riferimento. Avere un sito 
non “ben fatto” diventa una spesa ed uno strumento as-
solutamente inutile a fini commerciali. 

UN PO’ DI DATI
Dal 2004 al 2012 il settore dell’e-commerce è cresciu-
to dal 20% al 45% in Europa. Da qualche anno si sta 
infatti assistendo a un importante cambio di sce-
nario dell’intero settore retail: uno spostamento 
delle vendite dai negozi fisici a quelli online.  I ne-
gozi fisici si stanno estinguendo, i consumatori prefe- 
riscono acquistare on line, soluzione più veloce, comoda 
ed economica. Per le nuove generazioni cresciute con In-
ternet, il concetto di andare a fare shopping non ha quasi 
più senso. Unico freno all’acquisto sul web è la non di- 
sponibilità immediata del prodotto e la conseguente at-
tesa di 3-4 giorni per la consegna. La parola chiave per il 
successo è la “multicanalità” ovvero possedere sia il ne-
gozio on line che quello off line, raggiungendo così con 
l’e-commerce un buon fatturato e con il negozio fisico 
alti margini.

IN ITALIA IL FUTURO DI INTERNET INIZIA ORA
Secondo il rapporto dell’Eurostat, l’Italia occupa le ultime 
posizioni nella classifica dei paesi europei che utilizzano 
l’online shopping trend, mentre la Svezia, la Danimarca 
e l’Inghilterra sono ai primi posti. La percentuale in Ita-
lia è solo del 17% contro il 74% degli svedesi. L’Italia è 
ancora molto arretrata in questo ambito, perché online e 
offline si integrano davvero poco.

COSA ASPETTI? ARRIVA AL SUCCESSO PRIMA DEGLI ALTRI
Realizza un sito adeguato, vedi i dettagli su 
www.wikiwebagency.it/sitoadeguato

Una insostenibile espansione pari a 
una seconda rivoluzione industriale

A l c u n i  S i t i  R e a l i z z a t i
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Quella dei “Tre Porcellini” è una fiaba che affronta il tema della crescita passando attraverso gli errori e le 
brutte esperienze. Così, come nella storia, anche l’uomo ha dovuto affrontare diverse esperienze: dalle ca- 
verne alle tende, dalle tende alle palafitte, dalle palafitte all’avvento dei mattoni, quindi le Domus Romane, 
i primi castelli nel periodo Medioevale, il Rinascimento caratterizzato dalla nascita di ville sfarzose, fino al 
1800 quando iniziò a costruire le case con il cemento armato. Da lì in poi la nascita delle più svariate tipolo-
gie di abitazioni caratterizzano i giorni nostri. L’architettura strutturale rappresenta il punto di arrivo di un 
lunghissimo processo di evoluzione dell’arte del costruire. La conoscenza dello sviluppo che ha caratterizzato 
le costruzioni costituisce bagaglio imprescindibile per chi è chiamato ad intervenire sul patrimonio edilizio 
esistente. Patrimonio edilizio che ad oggi ci offre, oltre alle comuni costruzioni, una vastissima scelta tra le 
diverse tipologie abitative come i “prefabbricati”, le “case in legno”, e ancora le “case in vetro”, le “case di pa-
glia”, le “case mobili” per concludere poi con gli ultimi impensabili ritrovati dell’ecosostenibilità e del riciclo. 

ABITARE
OGGI PUOI SCEGLIERE

In prossimità di un bosco vivevano tre porcellini che, per mettersi 
al sicuro dal lupo che abitava nei paraggi, decisero di costruirsi 
tre casette. Il più volenteroso si procurò calce e mattoni, gli altri 

decisero di affaticarsi di meno e preferirono l’uno la paglia, l’altro 
il legno. In poco tempo e con poca fatica, la casetta di paglia fu 
pronta. Ma la debole costruzione non resistette al primo assalto 
del lupo. Bastò un semplice soffio e il porcellino si trovò senza 

riparo. Impaurito, corse verso la casetta di legno. Al lupo basto un 
soffio più vigoroso. In un attimo la porta cedette e ai due malcapi-

tati non restò che correre dal saggio fratello. I tre fecero appena 
in tempo a chiudere la porta della casa di mattoni in faccia al 

lupo. Ora erano al sicuro.  Il lupo capì che non sarebbe bastato 
soffiare per aprirsi un varco. Si accanì allora sulla porta, ma que- 
sta non cedette. Si arrampicò su un albero e pensò di sorprendere 
i tre porcellini entrando dal camino. Nella foga non si accorse che 
il porcellino saggio si era reso conto delle sue intenzioni e aveva 
acceso un bel fuoco nel caminetto. Vi cadde sopra. Così si allon-

tanò di corsa e non si fece più vedere.

di Virginia Strazzeri

Nel nostro Paese non vi è una vera e propria cultura della prefabbricazione, in quanto il termine prefabbricato è spesso 
associato a cosa di qualità inferiore e poco affidabile. Una soluzione in linea di massima provvisoria, lontana dall’idea 
di stabilità e solidità. Nulla di più sbagliato. Esistono diversi tipi di prefabbricati come quelli in cemento, gli industriali, i 
prefabbricati pronti all’uso o container e quelli in legno tipo chalet. Facilmente reperibili, offrono un’ottima alternativa 
per l‘utilizzo dello spazio, ideali per contesti lavorativi o abitazioni private. I container, ad esempio, rappresentano una 
soluzione costruttiva molto vantaggiosa grazie alla flessibilità data dalla loro forma modulare e alla resistenza strut-
turale. Estremamente leggeri, facilmente trasportabili, hanno una struttura portante in acciaio, composta da un vafer di 
lamiera coibentato con delle spume isolanti o con lana di vetro. Questi moduli abitativi si presentano molto spartani 
e oggi sono i più gettonati fra gli architetti che intendano stupire. Dallo stile urbano e un po’ industriale danno ampio 
spazio alla fantasia dei più creativi.

PREFABBRICATI

fonte: www.stratex.it
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fonte: www.jessicaknoblauch.org

In paesi come Canada,  Stati Uniti e in generale la pe-
nisola Scandinava, le costruzioni in legno hanno avuto 
notevoli capacità di sviluppo, in Italia, invece, sono 
ancora concepite come case di campagna, chalet o 
case vacanza. L’immagine che ne scaturisce è indub-
biamente affascinante, ma mal si adatta a contesti cit-
tadini. La differenza fra noi e loro sta in due fattori: uno 
di ordine logistico, riferito alla reperibilità della materia 
prima, e uno di natura più che altro socio culturale.  E 
pensare che questo materiale ha infinite caratteristiche 
positive. Ha tempi e costi di costruzione notevolmente 
ridotti. Essendo un materiale molto leggero, è facile 
da trasportare, è inoltre facile da lavorare e da modifi-
care.  Il legno, infine, ha un’elevata protezione termica: 
è in grado di regolare naturalmente calore ed umidità, 
proteggendo l’abitazione dal freddo invernale e dal ca-
lore estivo. Grazie alla sua bassa conducibilità termica, 
ogni casa costruita con questo materiale, è automatica-
mente una Casa a risparmio energetico. 

Gli ultimi ritrovati rendono necessario parlare della casa di paglia. L’immagine che spesso associamo a questo tipo di 
costruzione è quella della capanna, riparo improvvisato, senza confort, forse tipica abitazione del terzo mondo in cui le 
risorse economiche sono pochissime. Questo non è reale, oggi le case realizzate con balle di paglia esistono davvero e 
sono molto più sicure, robuste ed ecologiche di quello che si possa pensare. La paglia, materiale totalmente naturale, 
viene utilizzata nelle costruzioni sotto forma di balle pressate che sostituiscono il tradizionale mattone in terra cotta, an-
dando a costituire il materiale per il tamponamento e l’isolamento dei muri e delle coperture. La struttura è solitamente 
in legno, un materiale naturale e con ottime prestazioni anti sismiche. Per il resto una casa in balle di paglia è a tutti 
gli effetti uguale ad una casa tradizionale: fondazioni, impianti elettrici, gas e luce, infissi, porte e sicurezza. La paglia, 
inoltre, non rilascia nell’ambiente sostanze inquinanti, ha un’elevata traspirabilità, garantendo sempre un confort termo 
igrometrico interno agli edifici con un notevole risparmio energetico. 

LEGNO

PAGLIA

fonte: www.wikifreelance.com
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Primo universo e spazio privilegiato per la nostra individuazione. Ognuno di noi 
sceglie l’aspetto del proprio focolare tramite due dimensioni, una  cosciente e 
una creativa. La dimensione ragionata ci fa preferire soluzioni pratiche, funzionali, 
tecnologiche, mirate al confort fisico abitativo e alla semplificazione della gestione 
delle attività domestiche. La dimensione creativa punta alla realizzazione di 
spazi che gratifichino la nostra sfera emozionale e rafforzino il nostro senso 
d’identità. Un concetto di Human Satisfaction traslato direttamente dalle teorie 

del marketing: la casa come prodotto che risponde ad un bisogno 
e nello stesso tempo lo supera e lo nobilita caricandolo di più 
alte motivazioni. Cosa, se non il colore ci colpisce a primo impatto 
in un ambiente? Il colore è un linguaggio in continua evoluzione, 
come la musica e la moda. E’ il primo fattore a influenzare l’umore 
e la nostra percezione. Attraverso il colore si connota la funzione 
dello spazio, si dimensionano gli ambienti, si comunicano soglie 
e percorsi. Il colore è uno strumento particolarmente complesso 

che merita un approfondimento per le implicazioni 
di carattere psicologico, filosofico, simbolico e 
scientifico che apporta il suo utilizzo. Il settore del 
cromatismo ha interessato sin dagli inizi del XX secolo 
differenti discipline. Dalla psicologia all’architettura, 
dall’arte al design, il colore è stato protagonista 
di studi e ricerche. Il legame tra uomo e colori è 
immediato e diretto perché essi hanno capacità di 
stimolare le reazioni, suscitare emozioni, attrarre 

ed incuriosire l’osservatore. Il colore 
trasforma, muta, inganna, dissolve ma 
anche evidenzia, influenza, caratterizza. 
Pertanto è opportuno conoscere le sue 
proprietà per sfruttare al massimo le 
sue potenzialità e al contempo evitare 
effetti indesiderati. Primo fattore da 
prendere in considerazione è la luce: 
la visione dei colori è possibile solo 

in presenza di luce che, rifrangendosi sui supporti, li rende  appunto visibili. Secondo fattore è l’assorbimento/
riflessione: i colori scuri tendono ad assorbire la luce; i colori chiari aumentano, invece, la luminosità grazie alla loro 
proprietà di riflessione. Bisogna poi porre attenzione alle superfici su cui il colore verrà applicato: superfici opache 
disperdono la luce in tutte le direzioni, mentre superfici lucide riflettono la luce verso direzioni precise e nette a 
seconda della loro lucentezza. Inoltre, su una superficie liscia e lucida, i colori appariranno più brillanti e meno piatti, 
mentre se si tratta di una superficie ruvida, il colore sarà più opaco. Ultimi fattori sono la proporzione e la forma: i 
colori chiari tendono a ingrandire gli oggetti mentre i colori scuri danno un effetto di riduzione.
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Futuristiche sono invece le abitazioni disegnate per sfruttare al meglio la luce solare e la bellezza del paesaggio esterno, 
utilizzano il vetro come materiale primario di costruzione. Le case in vetro sono architetture trasparenti in antitesi a 
quelle che hanno sempre fatto dello spessore murario il confine tra interno ed esterno. La diversa capacità nel percepire 
l’interno si mescola alla possibilità di trasmettere all’esterno il contenuto dell’edificio con un rinnovato apporto tecno-
logico. Con esse si ha non solo l’effetto trasparenza ma la smaterializzazione dell’involucro esterno. Le case in vetro mu-
tano aspetto secondo le condizioni di luce, riflettono i raggi solari con un effetto specchiante o appaiono piatte, opache, 
mute. Se tenete molto alla privacy non è certo la casa che fa per voi.

VETRO
fonte: www.theinteriordesign.it

OGGI LA SCELTA È CRUCIALE
SE IL COLORE È QUESTIONE DI EMOZIONI

di Maria Strazzeri
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I n d u s t r i a l  S t y l e
W o o d a n dS t e e l

fonte: www.ecucine.gr

fonte: www.interiorredesignseminar.com
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Accoppiare colori e materiali differenti è un cult 
della moda statunitense. Da noi denominato In-
dustrial style è ancora una tendenza estetica in 
via di sviluppo. Derivato dalle stesse forze che 
hanno creato il movimento architettonico del de-
costruttivismo vuole celebrare forze talvolta con-
tradditorie. Il legno, espressione del calore e della 
natura e il metallo, freddo e urban si trovano a 
condividere lo stesso spazio. L’unione ha un risul-
tato sorprendente. Gli ambienti, spesso concepiti 
come immensi loft, divengono accoglienti e armo-
niosi se si sa ben dosare il quantitativo dell’uno e 
dell’altro. Ogni pezzo mantiene la sua logica in-
terna ma presenta connessioni pronunciate con il 
suo opposto. Un’aria minimal dal grande fascino 
newyorkese.

fonte: www.es.paperblog.com

fonte: www.designrulz.com

fonte: www.inhabitat.com



52 53SETUP SETUP

«Il bianco e il nero hanno un loro significato, una loro 
motivazione e quando si cerca di eliminarli, il risultato 
è un errore. La cosa più logica è considerarli come dei 
neutri: il bianco come la più luminosa unione dei rossi, 
azzurri e gialli più chiari; il nero, come la più lumino-
sa combinazione dei più scuri rossi, azzurri e gialli».
(Vincent Van Gogh).  Il bianco, definito il colore senza 
tonalità, è insieme al suo opposto il limite ultimo di 
una serie di sfumature di qualsiasi colore. Sinonimo di 
innocenza, purezza, equità, trasparenza e onestà, ha 
infiniti pregi: diffonde la luce, funziona con qualsiasi 
altro colore, in qualsiasi contesto e non passerà mai di 
moda. Il suo opposto, invece, mancherà di tonalità e 
luminosità, assorbirà la luce senza riflettere. Il nero è 
il colore dell’oscuro, del dolore e della distruzione ma 
risulta il più idoneo in ambienti che devono esprimere 
sobrietà e formalità. D’altronde è visto anche come il 
colore del potere e dell’autorità. 

fonte: www.myhouseidea.com

fonte: www.etsy.com

fonte: www.im-d.co.kr

fo
nt

e:
 w

w
w

.a
bi

ta
re

ba
le

ri
.it

N u a n c e
B l a c k a n dW h i t e

fo
nt

e:
 w

w
w

.d
es

ig
ns

pe
ak

in
g.

co
m

fonte: www.mintshop.co.uk
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C H R O M A T I C 
S T Y L E

I colori pastello nelle loro immense e ricche sfuma-
ture sono la moda degli ultimi anni ed occupano un 
posto prevalente nell’arredamento. Oltre al  bianco, il 
verde acqua, il rosa cipria, l’azzurro mare, il beige lu-
minoso ma anche l’imprevedibile grigio talpa: i colori 
pastello sono tanti, di volta in volta differenti e pro-
prio per questo originali e mai monotoni. La caratte- 
ristica principale di queste tinte è di avere un aspet-
to luminoso e morbido e di essere stati usati spesso 
in passato, soprattutto negli anni ‘50 e ‘60. I colori 
pastello comunicano il tuo gusto, la tua fantasia, il 
tuo stile. Spesso utilizzati nel recupero dei mobili or-
mai datati sono adatti per rivestire divani e poltrone o 
tinteggiare parati. 

fonte: www.lovemaegan.com fonte: www.decoist.com
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fonte: www.camillestyles.com
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via Carducci, 176/178 Ragusa
tel: 0932 653212

email: longofederico@hotmail.it

seguici anche su
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Taglia i tuoi capelli e diventa portavoce dei diritti del neonato

Moda Arte Capelli sostiene 
l’attività dell’associazione 
Nati x crescere. Fondata 
nel 2O12 con l’intento 
di difendere i diritti dei 
bambini e della loro salute 
sin dal concepimento. Moda 
Arte Capelli e l’Onlus 
creano l’evento 
“Tagliati x Crescere” al 
fne di raccogliere fondi 
per l’associazione. Si trat-
ta di quattro incontri presso il 
c.c. Le Masserie durante i 
quali il team dell’hair salon offrirà un 
taglio gratuito per coloro che effettue-
ranno una donazione. L’appuntamento con-
tinuerà nei mesi di marzo, giugno e settembre 
presso la sede di via Carducci 176/178 che ospiterà 
uno stand dell’Onlus con tutte le informazioni e donerà 
1 euro per ogni cliente a cui offrirà i suoi servizi. 
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Come per i migliori film di sempre, i premi 
vanno a chi con astuzia e determinazione 
riesce a suscitare emozioni incomparabili. 
Così è La Scibina, ultima residenza turistica 
alberghiera a quattro stelle sorta a Marina 
di Ragusa. Un team d’eccezione guidato 
e coordinato da un esperiente architetto 
ha ridato vita ad un antico deposito di 
mandorle, poi divenuto residenza estiva 
della famiglia Arezzo. Un luogo dal 
sapore antico, tra le cui mura si possono 
ancora scorgere i ricordi di infanzia della 
proprietà, ma che attraverso un’attenta 
ristrutturazione è riuscito a trasformarsi in 
residenza funzionale, elegante, dotata di 
tutti i comfort e i servizi che una clientela 
esigente e selettiva richiede. Sotto l’attenta 
regia dell’architetto Bruno Cosentini, la 
ditta Criar srl, l’architetto Fabio Triberio, 
l’architetto Valentina Giampiccolo e 
Giuseppe Minaldi dello studio GUM 
per il progetto degli interni, il grafico ed 
esperto comunicatore Carlo Scribano, il 
vivaio Pollice Verde e innumerevoli artisti 
e maestranze locali hanno dato vita a un 
paradiso di ricordi e atmosfere nel cuore 
del Mediterraneo. Cultura locale, rispetto 

“La purezza dei contorni, la 
morbidezza di ogni cosa, la 

cedevole scambievolezza delle 
tinte, l’unita armonica del cielo 

col mare e del mare con la terra...
chi li ha visti una sola volta, li 

possedera per tutta la vita“

‘
‘

di Maria Strazzeri

Cit. Goethe in “Viaggio in Italia” 1829

dell’ambiente naturale ed eleganza sono le coordinate 
che hanno guidato il team nella progettazione degli 
esterni e degli interni, articolati su due livelli. Il risultato 
è quello di una residenza che attinge al passato ma 
con un feeling tutto contemporaneo attraverso un 
progetto di reinterpretazione della ristrutturazione. La 
struttura, un complesso rurale costituito da una serie di 
corpi assestanti risalenti alla seconda metà dell’800 e 
articolati a forma di U attorno ad un ampio cortile, sorge 

in contrada Castellana Vecchia, a ridosso della frazione 
balneare. Tre gli interventi principali: il primo, di ordine 
funzionale, con il quale si è prestata attenzione alla 
nuova disposizione degli ambienti e dei servizi in 
relazione alla mutata destinazione d’uso, il secondo, 
di ordine culturale, ha impegnato l’architetto Cosentini 
nel risolvere la più ampia problematica del recupero 
degli edifici rurali negli iblei, ed infine il terzo, di ordine 
strutturale, curato dalla Società di Ingegneria Eupro srl, 

foto di: Simone Aprile - www.labelhouse.com
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nel rispetto della normativa antisismica. 
Progettata per inserirsi delicatamente in una 
zona che ha rigorosi controlli ambientali, la 
costruzione, dalla semplice architettura in 
mattoni, oggi dialoga in perfetta armonia e 
continuità con gli interni. La ‘classicità’ rurale 
dei rivestimenti esterni ha una nuova veste 
e diviene quasi una texture di fondo sulla 
quale accostare idee ed elementi. Il bianco, 
il beige, il color sabbia tostato, il verde della 
flora mediterranea e l’azzurro del nostro 
mare sono le tonalità predominanti, come 
suggerisce il codice stilistico dell’eleganza 
naturale che ha guidato la scelta di tutti i 
materiali. Il passaggio dall’interno del baglio 
agli spazi esterni, i collegamenti delle 
singole unità con l’area piscina e con le aree 
verdi, la disposizione del parcheggio; tutto 
rispecchia una vocazione romantica e lo si 
percepisce subito dai colori e dal pergolato 
in canna siciliana che troviamo all’esterno. 
La disposizione della struttura ha consentito 
un’ampia flessibilità distributiva degli spazi: 
accanto alle aree comuni che affacciano 
sul baglio e da qui accedono allo spazio 
piscina, si trovano sette unità abitative 
autonome di cui un monolocale, due bilocali 
e quattro trilocali; tutte con vista mare e 
complete di ogni attrezzatura necessaria 
al fine dell’ottenimento della qualifica 4 
stelle. Nessuna barriera architettonica, 
impianti di ultima generazione da quello 
idrico-fognario, all’elettrico, al termico e 
l’inserimento di sistemi di digitalizzazione 
rendono la residenza competitiva e 
all’avanguardia. In questo scenario 
volutamente e ricercatamente neutro, 
sono i dettagli a fare la differenza. In ogni 
abitazione tanti minuscoli particolari: un 
rivestimento ben fatto, le cuciture di un 

foto di: Simone Aprile - www.labelhouse.com

tessuto, l’accostamento delle nuance, l’arte 
di dosare il sottile equilibrio tra spirito 
antico ed elementi moderni, la passione 
per la ricerca. Sinergia è la parola d’ordine 
che Valentina Giampiccolo e Giuseppe 
Minaldi hanno utilizzato per descrivere 
il loro lavoro in partnership con il grafico 
Carlo Scribano. Dopo aver definito il 
concetto globale che La Scibina doveva 
rappresentare: “La Mediterraneità”, i tre 
creativi hanno tirato fuori i sette micro 
temi delle unità abitative. A identificare 
ogni alloggio non sono numeri ma parole 
che rappresentano un pezzo della Sicilia 
che vorremmo salvaguardare. E così sfilano 
in successione vocaboli dal sapore locale, 
ricchi di ricordi e suggestivi: Dote, Conserve, 
Varcuzze, Cianciane, Palombelle, Ria e Sale. 
Dettagli dunque, ed è proprio su questi che 
ruota l’arredo. L’elemento predominante 
delle singole stanze è la testata del letto. 
Nel trilocale “DOTE” un letto a baldacchino 
bianco è adornato da stucchi applicati a 
parete che ricordano i merletti dati in dote 
dalle famiglie alle giovani spose, realizzato 
dal Colletivo Cargo, in un’altra delle stanze 
la testata è stata realizzata dalla regista 
fotografa Giovanna Brogna Sonnino, 
che ha realizzato un collage di carte da 
regalo originali degli anni ‘50 raffiguranti 
fiori d’arancio e stralci dell’atto di dote 
di famiglia. Nel bilocale “CONSERVE”, la 
testata del letto è costituita da altre due 
opere della Brogna/Sonnino “I Vassoietti“, 
lavoro sulla memoria, la cui intera serie è 
stata esposta a Noto nel 2012 presso l’ex 
Collegio dei Gesuiti. All’arredo del trilocale 
“VARCUZZE” ha dato il suo apporto l’artista 
Sergio Fiorentino con due testate in legno e 
ferro intitolate rispettivamente: “Migrazioni 
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di tonni” e “Migrazioni di aguglie”. In “CIANCIANE” a 
rappresentare tutto il folclore della nostra terra ci ha 
pesato la pittrice Alice Valenti, allieva del noto maestro 
Di Mauro, che ha dipinto la testata come una sponda 
di un carretto siciliano. “PALOMBELLE” riprendere il 
movimento del mare e le sue onde grazie al decoro 

realizzato dal laboratorio di ceramiche Krete di 
Vittoria. La testata è uno scorcio di mare con lunghi 
listelli dai toni azzurrati che intervallandosi danno 
appunto l’effetto delle onde. Nella testata del letto a 
baldacchino posto in “RIA”, il Collettivo Cargo realizza 
la trasposizione a muro dell’antico gioco e lo arricchisce 

foto di: Simone Aprile - www.labelhouse.com
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con due orme di piedini in legno. Infine, ma non per 
importanza, “SALE” dove il total white dell’ambiente 
è interrotto solo dalla formula chimica dell’elemento, 
realizzata in diverse nuance di legno e inserita nella 
testata del letto a baldacchino. Altro elemento su cui 
soffermare l’attenzione sono le cucine: ognuna di esse 
disegnata dallo studio GUM con l’utilizzo di ceramiche 

di Caltagirone firmate Made a Mano e realizzate da 
maestranze locali. Il concetto di Mediterraneità e cultura 
locale è ripreso anche per l’arredo esterno e il giardino 
dove, grazie all’apporto e del vivaio Pollice Verde, 
essenze arboree della tradizione locale, preesistenti 
all’intervento, si integrano con altre di nuovo impianto 
e dialogano in una piacevole continuità. 

foto di: Simone Aprile - www.labelhouse.com
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Casa. Piccola, grande, spaziosa, lussuosa o minimal, 
qualsiasi casa tu abbia è la tua, il tuo castello, il posto 
dove adori tornare e stare, allora perché non renderla 
ancora più bella. Quando si tratta di arredamento non è 
facile orientarsi  tra l’elevata quantità di prodotti e offerte 
sul mercato. Arredare la propria abitazione o uno spazio 
della casa, può divenire fonte di stress anziché essere, 
come dovrebbe, un piacere.  La mancanza di tempo, sia 
per raccogliere i preventivi o informazioni su prodotti 
e/o i negozi,  che per seguire gli acquisti, dall’ordine alla 
posa in opera, possono portare all’affidarsi ad un Home 
Shopper. L’Home Shopper è una figura professionale 
ancora poco conosciuta nel nostro paese ma già in 
voga all’estero. Nasce dalla fusione dell’art buyer e del 
personal shopper. Offre servizi di consulenza ai clienti 
che vogliono arredare o valorizzare la propria abitazione, 
ricercando in giro per il mondo o in rete, i mobili e gli 
accessori più idonei per ogni esigenza (e per ogni tasca!). 
È considerata quindi una personal shopper della casa. In 
pratica, monitora con costanza tutte le novità nel settore 
dell’arredamento e del design, ma deve sempre essere 
in grado di supportare la clientela anche nelle richieste 
più eccentriche. Affidandosi ad un Home Shopper si può 
contare sull’esperienza e le conoscenze di un esperto del 
settore, sfruttare i suoi contatti se non si hanno già punti di 
riferimento di fiducia ed  effettuare una ricerca ampia ma 
mirata, con l’obiettivo di rispettare il budget predefinito. 
Anche i proprietari di strutture ricettive possono affidarsi 
ai servizi di Home Shopping, per qualsiasi scelta d’arredo 
o chi intenda regalare un complemento d’arredo pur non 
avendo esperienza nel settore o conoscenze particolari. Ci 
si può rivolgere all’Home Shopper per chiedere consigli, 

di Veronica Barbarino
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Le caratteristiche fondamentali per intraprendere questa professione sono 
creatività, conoscenza delle lingue e una buona cultura generale, special-

mente storica. Completano il profilo la predisposizione al contatto con il pub-
blico e uno spiccato senso estetico. Sarà utile, quindi, frequentare un corso 

di interior design e di arredamento d’interni, numerosi come IED, Accademia 
delle arti e nuove tecnologie, Istituto Italiano Design.

Come diventare Home Shopper?

individuare il giusto articolo da regalare, interpretare 
i gusti, acquistare e far recapitare il dono al fortunato 
destinatario! Ma come funziona? Il primo passo importante 
è un incontro in cui ci si conosce e il cliente riassume quali 
sono le sue necessità, i suoi gusti e il suo budget. Accordati 
i costi per tutto ciò che è stato richiesto, si da il via alla 
ricerca vera e propria. Se ad esempio il cliente cerca un 
divano particolare, l’Home Shopper effettuerà una ricerca 
selezionando produttori e/o showroom che abbiano quel 
tipo di complemento, raccoglierà i primi preventivi, e se 
adeguati al budget andrà a visionare dal vivo l’articolo. 
Una volta scelto, provvederà ad evadere l’ordine per 
conto del cliente, occupandosi se richiesto, anche delle 
fasi di consegna o montaggio, assicurandosi che tutto 
sia conforme. Il servizio è offerto per qualsiasi area 
della casa. Dalla zona Living, il nostro biglietto da visita, 
il posto dove accogliamo i nostri ospiti o ci rilassiamo, 
alla Cucina, il luogo dove si dà sfogo alla creatività o si 
preparano pranzetti veloci. Dal Bagno, l’isola felice dove 
rilassarsi sotto una calda doccia o immergersi in una 
lussuosa vasca, alla Stanza da Letto, dove possiamo avere 
la nostra privacy, rilassarci e coccolarci. Ovunque l’Home 
Shopper avrà il compito di esaudire ogni  desiderio del 
cliente. Come tutti i servizi, anche questo ha un suo costo. 
Ogni intervento è personalizzato, per cui non esiste un 
vero e proprio tariffario che permetta di standardizzare 
il preventivo. Solitamente per una consulenza, la tariffa 
oraria applicata è di 25-30 euro.

fonte: www.4mgroup.it

fonte: www.trendland.com



Auto Olimpia S.r.l
Zona Asi IV Fase, Viale 10, n.2 - 97100 RAGUSA (RG) - tel. 0932 621212

Orari d’Apertura
Vendita: Lun/Ven 8.00 - 18.00, Sab 9.00 - 13.00  - Ricambi: Lun/Ven 7.00 - 18.00, Sab 9.00 - 13:00

AUTO OLIMPIA
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Non perde l’immagine trendy ma la unisce e arricchisce 
grazie alla sensibilità per la sostenibilità. Arriva sul merca-
to l’ultima della gamma Adam di Opel nella versione 1.4. 
Eroga 87 cavalli con doppia alimentazione, benzina e GPL, 
riducendo consumi ed emissioni. Si tratta della Adam Eco-
Flex Bi-Fuel disponibile in tre versioni, Jam, Slam e Glam. 
Assicura una percorrenza con un pieno fino a 1200 km, di 
cui 700 km con l’alimentazione benzina e ben 500 con i 35 
litri del serbatoio GPL. Interamente prodotta ad Eisenach 
in Germania, è la prima Opel ad uscire dalla fabbrica con 
l’impianto GPL già montato. L’allestimento interno preve-
de inoltre un indicatore digitale dell’autonomia residua, 
in grado di auto adattarsi al carburante in uso. In marcia, 
il passaggio da un’alimentazione all’altra è impercettibile 
e le prestazioni scendono di pochissimo (5 Nm di coppia 

e 0,3 secondi sullo 0/100).  Eco anche l’illuminazione. 
Daytime Running Lights (DRL) con tecnologia LED aiuta a 
ridurre il consumo e le emissioni di CO2. Nuovo è il siste-
ma di comandi vocali Siry Eyes Free, che permette di col-
legare fino a 4 cellulari Bluetooth contemporaneamente. 
Nuova anche la tecnologia IntelliLink: musica, foto, video 
e mappe che ti guideranno sul touch screen LCD a colo- 
ri da 7 pollici, compatibile sia con Android sia con Ap-
ple iOS. Parcheggiare diventa semplice con l’Advanced 
park Assist, che rileva uno spazio adeguato. Il dispositivo 
Park Pilot, inoltre, individua la presenza di ostacoli nelle 
manovre. Il sistema Start/Stop, infine, ottimizza il rispar-
mio di carburante: il motore si arresta quando la macchina 
si ferma e il cambio è in folle, riparte non appena il pedale 
della frizione viene utilizzato.

ADAM - UNA MACCHINA. PIÚ PERSONALITÁ

fonte: www.spectacucar.com

Con Mokka GPL Tech, Opel lancia la sua offensiva nel seg-
mento dei SUV compatti con un prodotto accattivante ed 
ecosostenibile dal design originale. Spinta dal propulsore 
4 cilindri 1.4 GPL Tech in grado di erogare 140 CV e 200 
Nm di coppia già sotto i 2000 giri/motore, Mokka GPL 
è offerta nella sola versione a trazione anteriore 4×2 in 
abbinamento al cambio manuale a 6 marce. Il consumo 
medio dichiarato durante il funzionamento a gas è di 7.7 
l/km con emissioni pari a 103 g/km. Il serbatoio GPL è al-
loggiato all’interno del vano normalmente riservato alla 
ruota di scorta (sostituita di serie da un kit di emergen-
za), per non sottrarre spazio al vano bagagli. Nonostante 
i suoi 4,28 metri di lunghezza, offre spazio e comodità: 
introduce i sedili ergonomici, il sistema di fari anteriori 
adattivi (AFL+) e il portabiciclette integrato FlexFix. Tra le 
funzionalità che incrementano il comfort e la sicurezza vi 

sono il Controllo Elettronico della Stabilità (ESP®Plus), il 
Controllo della Trazione (TC), l’assistenza alla partenza in 
salita Hill Start Assist (HSA) e l’assistenza alla discesa Hill 
Descent Control (HDC). Tra le chicche tecnologiche figura-
no: la telecamera anteriore Opel Eye, che, grazie a una te- 
lecamera montata sul parabrezza della vettura, è in grado 
di leggere in tempo reale i segnali stradali di sorpasso e i 
limiti di velocità, di avvisare in caso di uscita involontaria 
dalla corsia di marcia e di verificare il rispetto della di- 
stanza di sicurezza dagli altri veicoli, il riconoscimento  dei 
segnali stradali Traffic Sign Recognition e di allerta in caso 
di involontario superamento dei limiti di carreggiata Lane 
Departure Warning (LDW), il dispositivo Start/Stop, il si- 
stema IntelliLink (UFW), il sistema di navigazione Navi 
950, il sistema SAFETC di assistenza alla guida. Oggi di- 
sponibile in due livelli di allestimento: Ego e Cosmo.

MOKKA - 4x4 DELL’ANNO IN GERMANIA

fonte: www.desktopmachine.com



UNA SOSTA PIACEVOLE

TRE PASSI AVANTI
CAFFETTERIA - GASTRONOMIA - CATERING - BIGLIETTERIA
(aperto dal Lun. al Sab. dalle 06.00 alle 21.00)
Via Zama, 26 • 97100 Ragusa • Tel. 0932 1910060
trepassiavantiragusa@yahoo.it
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Evoluzione di una città
La nuova si unisce con la vecchia...che vecchia non è più

Mentre la città nuova si sviluppava sempre più, ci sembra 
giusto ricordare anche cosa succedeva nell’antico cen-
tro di Ragusa inferiore. Quando si cominciò a costruire la 
nuova città, la gente minuta, i braccianti, gli ortolani, tutti 
quelli legati alla nobiltà, ai baroni, timorosi dell’avventura 

del Patro, si insediarono all’interno del circuito del ca- 
stello. Il centro del paese si spostò. Piazza Maggiore (oggi 
piazza Pola) si rimpicciolì e il nuovo centro del paese di-
venne il piano di San Giorgio. Il partito nobiliare chiamò a 
Ragusa Rosario Gagliardi, la personalità siciliana più origi-
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di Turi Iudice

fonte: www.wikimedia.org 
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nale nel variare l’uso delle superfici e dei volumi, 
quell’artista che si firmava “ingegnere della città 
di Noto e sua Valle”. I Sangiorgiari così rilanciarono 
la maggior raffinatezza nei confronti dei più gros-
solani e rozzi Sangiovannari. Quest’ultimi, infatti, 
avevano costruito sul Patru un tempio enorme 
(inizialmente concepito ancora più grande) San 
Giovanni Battista; certo massari e zotici qual era-
no, probabilmente pensavano che il buon gusto si 
misurava a chili. Se a Ibla si riprendeva l’uso della 
costruzione dei palazzi nobiliari solo sulle strade 
principali, soprattutto sulla strada maestra, detta 
la “Piancata”, a Ragusa superiore, la polis si svilup-
pava attorno alla sua Cattedrale. Man mano che ci 
si allontana da Santa Maria delle Scale i palazzi 
del quartiere nuovo hanno, infatti, un aspetto ben 
diverso da quelli di Ibla. Mentre i mascheroni di 
palazzo Bertini richiamano ancora i mensoloni di 
palazzo Cosentini e di palazzo La Rocca, poco di- 
stante palazzo Melfi (oggi meglio conosciuto 
come palazzo Zacco) assume più l’aspetto di un 
casino di campagna che di un palazzo di rappre-
sentanza, come l’altro villino, all’altro estremo 
del paese, lungo la stessa via (oggi corso Vit-
torio Veneto), vicino alla chiesa dell’Angelo Cu- 
stode, costruito dagli Schininà. A fine settecento 
le case degli abitanti di modeste condizioni, a Ra-
gusa superiore, erano già arrivate all’altezza di via 
Mario Leggio; il tracciato delle strade è a grandi 
quadroni, tessuto che, purtroppo, viene abban-
donato dalla via Felicia Schininà in sù. Dall’altro 
lato della città, in contrada Cucinello, al di là del 
ponte Scopetta, crebbe un altro quartiere attorno 
al Convento dei Padri Cappuccini, realizzandosi 
così un altro centro di aggregazione urbana. Nel 
1856 le cronache riportano una popolazione, a 
Ragusa, di circa 24.000 abitanti, di cui 6.000 a 
Ragusa Ibla. Mentre Ibla rimase stazionaria anche 
negli anni seguenti, Ragusa superiore continuò 
a crescere, arrivando ad avere, ai primi del 900, 
una popolazione superiore ai trentamila abitanti. 
Con l’avvento del fascismo arriva la prima vera 

svolta per la città che si ritrovò, grazie a Filippo 
Pennavaria, nuovo capoluogo di provincia. Il pre-
supposto indispensabile, che era l’unificazione 
dei due comuni, fu realizzato con il consenso 
della nobiltà e della borghesia di Ibla, che per la 
prima volta si ritrovò dalla stessa parte dei “mas-
sari“ che, con tempestività e forte decisione, ave-
vano optato sin dalla prima ora per il fascismo. 
Così a fine anni venti la città si allargò in modo 
considerevole, al di là della vallata Santa Dome- 
nica, specialmente con la costruzione del secondo 
ponte, il Ponte Nuovo, che dava sul quartiere “lit-
torio” esattamente su piazza Impero, oggi piazza 
Libertà. E le opere pubbliche, nel quartiere Litto-
rio, continuavano con la nascita dell’Ospedale Be-
nito Mussolini (ospedale Civile), il sanatorio ospe- 
dale G.B.Odierna, piazza Stazione, le palazzine 
I.N.C.S., seguendo le direttive del progettista del 
piano regolatore La Grassa, a cui si devono i fon-
damentali di tutta quell’area. Mi piace ricordare 
come già allora il La Grassa aveva previsto una fu-
nicolare per collegare il quartiere ibleo al centro 
della città nuova, oltre ad una circonvallazione su 
cui è stata poi ricalcata quella attuale. L’apertura 
della strada interna si completò nel 1931, sven-
trando un’innumerevole teoria di catapecchie 
di vicoli e scalinate tortuose, risanando così “un 
vecchio, rovinoso e miserabile quartiere”, come 
ebbe a commentare il Gurrieri, in una monografia 
sulle opere del regime. Ma venne aperta anche 
un’altra strada esterna, lungo il San Leonardo, la 
strada di San Rocco, che davanti al cimitero di 
Ragusa superiore si parte e raggiunge l’attuale 
piazza degli Archi. La città cambia pelle, la vera 
classe del fascismo sono gli impiegati, mentre i 
massari, delusi e danneggiati dalla nuova politica 
del regime, cominciano a prendere sempre più le 
distanze dal fascismo. A Ragusa è l’epoca della 
maestranza e della piccola borghesia, ceti en-
trambi malvisti dal massaro che finirà lentamente 
per perdere la predominanza territoriale ed eco-
nomica detenuta fino a quel momento.
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Via San Luigi, 64 - 97100 Ragusa - Tel. 0932 256320
www.difortiimmobiliare.com

Villetta zona viale delle Americhe 
Rif: V52

Casa mare zona Gesuiti 
Rif: M59

Villa rurale in c.da Tresauro 
Rif: R7

Villetta a Marina di Ragusa 
Rif: M60

Appartamento via Pietro Nenni 
Rif: A46

Villetta a schiera zona Casuzze 
Rif: M63

VENDESI

VENDESI

VENDESI

VENDESI

FITTASI/VENDESI

VENDESI

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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È difficile immaginare che i puzzle sono stati 

inventati nel 1766 a scopi educativi. John 

Spilsbury, incisore e fabbricante di mappe di 

Londra, decise un giorno di incollare una delle sue 

cartine geografiche su una tavola di legno duro e 

poi di tagliare i singoli paesi in corrispondenza dei 

loro confini con un seghetto da intarsio. Nota con il 

nome di Dissested Map (mappa sezionata), sarebbe 

stata usata negli anni a venire come un valido 

strumento per insegnare ai bambini la geografia. I 

puzzle in legno per adulti furono prodotti solo nel 

novecento. Molto costosi, perché realizzati tagliando 

un pezzo alla volta, non erano concepiti per essere 

incastrati. Erano venduti in quantità alquanto 

limitate ad acquirenti molto ricchi che ben presto 

adottarono tale nuovo mezzo di intrattenimento 

durante le feste nelle loro case di campagna. Il 

nome puzzle fu ufficialmente coniato nel 1908, 

con riferimento ai pezzi che si incastrano tra 

loro. Nel 1990 i puzzle erano diventati talmente 

redditizi che la società di giochi Parker Brothers 

concentrò la propria attenzione interamente 

sulla loro produzione in serie. Fu solo all’inizio 

della Depressione del 1929 che si affermarono 

come passatempo nazionale apprezzato 

indipendentemente dall’estrazione sociale. 

L’introduzione dei pezzi tagliati su cartoncino 

pressato, molto più economici, portarono alle stelle 

le vendite. Era il 1932. Fu in questo periodo che i 

puzzle divennero gadget di diversi prodotti. E’ da 

allora che il mondo occidentale li usa come semplice 

forma di intrattenimento e riesce a sopravvivere 

nonostante la concorrenza dei sofisticati prodotti 

tecnologici. 

PuzZle
Direttore editoriale
Michela Ragno

Direttore responsabile
Maria Strazzeri

Hanno collaborato
Michelangelo Barbagallo, Veronica Barbarino, Enrico Chessari,  
Adriano Della Pietra, Amedo Fusco,  Turi Iudice, Carla Mendola,  
Virginia Strazzeri, Vincenzo Trischitta.

Progettazione ed elaborazione grafica 
WikiWeb Agency   
Centro direzionale ASI - Box 14, 97100 Ragusa 
Tel. 0932 668940  
www.wikiwebagency.it
info@wikiwebagency.it

Fotografie
Simone Aprile per articolo “La Scibina”

Marketing e pubblicità
Euromanagement S.a.s. di Michela Ragno & C. 
Cell. 329 9119034 
www.euromanagement.it
info@euromanagement.it 

Stampa
Tipografia Barone & Bella 
Zona industriale III Fase, 97100 Ragusa
Tel. 0932 667271
www.tipografiabaroneebella.it

Distribuzione
Andrea Licitra pubblicità 
Viale dei platani 64, 97100 Ragusa 
Tel. 0932 258175  - Cell. 328 8161852 
www.andrealicitra.it
info@andrealicitra.it

Edito da
Euromanagement S.a.s. di Michela Ragno & C. 
Sede legale: Vico III Nazionale 4 , 98041 Monforte San Giorgio (ME)
Sede amministrativa: Centro direzionale ASI-Box 16,  97100 Ragusa 
Cell. 329 9119034 
www.euromanagement.it
info@euromanagement.it

Sustainable life style, evolution move, real estate

Periodico bimestrale, anno I n. 2 feb./mar. 2014
www.setup-web.it

Registrazione tribunale di Ragusa n° 3 agosto 2013

ERRATA CORRIGE
In riferimento all’articolo pubblicato sul 
n. Dic/Gen 2013/14 di Setup, a pag. 45 
le diciture delle auto inserite in classi-
fica sono GPL: 1 Lancia Ypsilon Ecochic, 
2 Opel Corsa, 3 Fiat 500; Metano: 1 
Fiat Panda, 2 Fiat Punto, 3 Fiat Qubo. In 
merito all’inserzione immobiliare pub-
blicata a pag. 62, il riferimento è ad una 
Villetta in viale delle Americhe. In merito 
all’inserzione pubblicitaria di pag. 64 la 
dicitura esatta è: “Disponibilità e profes-
sionalità nella gestione degli immobili”.




